LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Struttura Responsabile

Macroprocesso

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi
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Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Processo
Accertamento
medico legale per il
riconoscimento
dell'infortunio
Accertamento
medico legale per il
riconoscimento
dell'infortunio
Accertamento
medico legale per il
riconoscimento
dell'infortunio
Accertamento
medico legale per il
riconoscimento
dell'infortunio
Accertamento
medico legale per il
riconoscimento
dell'infortunio
Accertamento
medico legale per il
riconoscimento
dell'infortunio
Accertamento
medico legale per il
riconoscimento
dell'infortunio
Accertamento
medico legale per il
riconoscimento
dell'infortunio
Accertamento
medico legale per il
riconoscimento
dell'infortunio
Accertamento
medico legale per il
riconoscimento
dell'infortunio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Accertamento dei
postumi

Disomogeneità
nell'erogazione delle
prestazioni sanitarie

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Accertamento dei
postumi

Errata digitazione dati

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Accertamento dei
postumi

Inappropriata individuazione
dell'epoca (o momento)
revisionale

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Accertamento dei
postumi

Inappropriato giudizio su
quantum

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Accertamento dei
postumi

Inappropriato giudizio sulla
valutazione dell'invalidità
permanente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accertamento dei
postumi

Mancato rispetto degli
standard di qualità

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Formulazione del
giudizio medicolegale

Inappropriata validazione
progetto riabilitativo

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Formulazione del
giudizio medico
legale

Inappropriato giudizio su
durata inabilità temporanea
assoluta

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Formulazione del
giudizio medico
legale

Inappropriato giudizio su
nesso causale

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Formulazione del
giudizio medico
legale

Inappropriato giudizio su
regolarità del caso

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Accertamento
medico legale per il
riconoscimento
dell'infortunio

Formulazione del
giudizio medico
legale

Inappropriato giudizio su
regolarità del caso

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Accertamento
medico legale per il
riconoscimento
dell'infortunio

Invio dell'invito per
visita medica

Errato invio della
comunicazione agli utenti
(es. variazioni anagrafiche,
variazioni di tariffa, ecc.)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Accertamento
Disomogeneità
medico legale per il Istruttoria medico
nell'erogazione dei servizi
riconoscimento
legale
sanitari
dell'infortunio
Accertamento
Disomogeneità
medico legale per il Istruttoria medico
nell'erogazione delle
riconoscimento
legale
prestazioni sanitarie
dell'infortunio
Accertamento
medico legale per il Istruttoria medico
Inappropriato giudizio su
riconoscimento
legale
regolarità del caso
dell'infortunio
Accertamento
medico legale per il Istruttoria medico
Inappropriato giudizio su
riconoscimento
legale
regolarità del caso
dell'infortunio
Accertamento
medico legale per il Istruttoria medico
Mancato rispetto degli
riconoscimento
legale
standard di qualità
dell'infortunio
Accertamento
medico legale per il Istruttoria medico Ritardi nel processamento
riconoscimento
legale
delle pratiche
dell'infortunio
Accertamento
Richiesta
Mancato espletamento delle
medico legale per il
visita/esami/docum
verifiche formali o
riconoscimento
entazione sanitaria
sostanziali
dell'infortunio
Accertamento
Disomogeneità
medico legale per il
Visita medica
nell'erogazione delle
riconoscimento
prestazioni sanitarie
dell'infortunio
Falsa e/o incompleta
Accertamento
documentazione per il
medico legale per il
Visita medica
riconoscimento di
riconoscimento
infortunio/malattia
dell'infortunio
professionale
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi
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CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
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SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Accertamento
medico legale per il
Mancato rispetto degli
Visita medica
riconoscimento
standard di qualità
dell'infortunio
Accertamento
medico legale per la
Disomogeneità
Accertamento dei
definizione della
nell'erogazione delle
postumi
malattia
prestazioni sanitarie
professionale
Accertamento
medico legale per la
Inappropriata individuazione
Accertamento dei
definizione della
dell'epoca (o momento)
postumi
malattia
revisionale
professionale
Accertamento
medico legale per la
Accertamento dei
Inappropriato giudizio su
definizione della
postumi
quantum
malattia
professionale
Accertamento
medico legale per la
Inappropriato giudizio sulla
Accertamento dei
definizione della
valutazione dell'invalidità
postumi
malattia
permanente
professionale
Accertamento
medico legale per la
Accertamento dei
Mancato rispetto degli
definizione della
postumi
standard di qualità
malattia
professionale
Accertamento
Eventuale richiesta
medico legale per la
Mancato espletamento delle
ulteriori
definizione della
verifiche formali o
accertamenti/
malattia
sostanziali
documentazione
professionale
Accertamento
Formulazione del
medico legale per la
giudizio medicoInappropriato giudizio su
definizione della
legale in tema di
regolarità del caso
malattia
nesso causale
professionale
Accertamento
Formulazione del
medico legale per la
giudizio medicoInappropriato giudizio su
definizione della
legale in tema di
regolarità del caso
malattia
nesso causale
professionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

3

Struttura Responsabile

Macroprocesso
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Accertamenti medico
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SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Accertamento
Formulazione del
medico legale per la
giudizio medicoInappropriato giudizio su
definizione della
legale in tema di
regolarità del caso
malattia
nesso causale
professionale
Accertamento
Errato invio della
medico legale per la
Invio dell'invito per comunicazione agli utenti
definizione della
visita medica
(es. variazioni anagrafiche,
malattia
variazioni di tariffa, ecc.)
professionale
Accertamento
medico legale per la
Istruttoria medicoMancato rispetto degli
definizione della
legale
standard di qualità
malattia
professionale
Accertamento
medico legale per la
Istruttoria medico- Ritardi nel processamento
definizione della
legale
delle pratiche
malattia
professionale
Accertamento
Verifica degli
medico legale per la
Inappropriato giudizio su
accertamenti/
definizione della
durata inabilità temporanea
documentazione
malattia
assoluta
acquisita
professionale
Accertamento
Verifica degli
medico legale per la
Mancato espletamento delle
accertamenti/
definizione della
verifiche formali o
documentazione
malattia
sostanziali
acquisita
professionale
Accertamento
medico legale per la
Disomogeneità
definizione della
Visita medica
nell'erogazione delle
malattia
prestazioni sanitarie
professionale
Accertamento
Falsa e/o incompleta
medico legale per la
documentazione per il
definizione della
Visita medica
riconoscimento di
malattia
infortunio/malattia
professionale
professionale
Accertamento
medico legale per la
Mancato espletamento delle
definizione della
Visita medica
verifiche formali o
malattia
sostanziali
professionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato
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Struttura Responsabile

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Macroprocesso

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Processo
Accertamento
medico legale per la
definizione della
malattia
professionale
Accertamento
Medico Legale per
Revisione
Infortunio/Malattia
Professionale
Accertamento
Medico Legale per
Revisione
Infortunio/Malattia
Professionale
Accertamento
Medico Legale per
Revisione
Infortunio/Malattia
Professionale
Accertamento
Medico Legale per
Revisione
Infortunio/Malattia
Professionale
Accertamento
Medico Legale per
Revisione
Infortunio/Malattia
Professionale
Accertamento
Medico Legale per
Revisione
Infortunio/Malattia
Professionale
Accertamento
Medico Legale per
Revisione
Infortunio/Malattia
Professionale
Accertamento
Medico Legale per
Revisione
Infortunio/Malattia
Professionale

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Visita medica

Mancato rispetto degli
standard di qualità

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsa e/o incompleta
documentazione per il
riconoscimento di
infortunio/malattia
professionale

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Perdita di dati e informazioni

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Invio dell'invito per
visita medica

Errato invio della
comunicazione agli utenti
(es. variazioni anagrafiche,
variazioni di tariffa, ecc.)

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Richiesta
visite/esami/docum
entazione sanitaria

Inappropriata richiesta di
parere specialistico

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Richiesta
Inappropriato parere fornito
visite/esami/docum
dallo specialista
entazione sanitaria

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Richiesta
Mancato espletamento delle
visite/esami/docum
verifiche formali o
entazione sanitaria
sostanziali

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Visita medica per
revisione

Disomogeneità
nell'erogazione delle
prestazioni sanitarie
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo
Accertamento
Medico Legale per
Revisione
Infortunio/Malattia
Professionale
Accertamento
Medico Legale per
Revisione
Infortunio/Malattia
Professionale
Accertamento
Medico Legale per
Revisione
Infortunio/Malattia
Professionale
Accertamento
Medico Legale per
Revisione
Infortunio/Malattia
Professionale

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Visita medica per
revisione

Inappropriata individuazione
dell'epoca (o momento)
revisionale

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Visita medica per
revisione

Inappropriato giudizio sulla
valutazione dell'invalidità
permanente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Incompleta formulazione
dell'incarico medico-legale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Accertamento
Medico Legale per
Ricaduta da
Infortunio/Malattia
Professionale

Accertamento
Medico Legale:
Inappropriato giudizio su
espressione parere durata inabilità temporanea
su regolarità
assoluta
ricaduta

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Accertamento
Medico Legale per
Ricaduta da
Infortunio/Malattia
Professionale

Accertamento
Medico Legale:
espressione parere
su regolarità
ricaduta

Inappropriato giudizio su
regolarità del caso

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Accertamento
Medico Legale per
Ricaduta da
Infortunio/Malattia
Professionale

Accertamento
Medico Legale:
espressione parere
su regolarità
ricaduta

Inappropriato giudizio su
regolarità del caso

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Accertamento
Medico Legale per
Ricaduta da
Infortunio/Malattia
Professionale

Predisposizione
invito a visita
medica

Errato invio della
comunicazione agli utenti
(es. variazioni anagrafiche,
variazioni di tariffa, ecc.)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Visita medica per
revisione

Visita medica per
revisione
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo
Accertamento
Medico Legale per
Ricaduta da
Infortunio/Malattia
Professionale
Accertamento
Medico Legale per
Ricaduta da
Infortunio/Malattia
Professionale

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Visita medica

Disomogeneità
nell'erogazione delle
prestazioni sanitarie

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Visita medica

Mancato rispetto degli
standard di qualità

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

SEDE REGIONALE AOSTA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Apertura incarico di
citazione in giudizio

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Fattispecie di rischio
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Mancato invio flussi a
funzioni interne (es.
CONTARP)
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

SEDE REGIONALE AOSTA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Fattispecie di rischio
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali
Inadeguatezza e/o non
completezza delle note
medico-legali

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controdeduzioni
medico legali

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

SEDE REGIONALE AOSTA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Attività
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Costituzione
fascicolo
amministrativo
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Attività
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

SEDE REGIONALE AOSTA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Attività
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Parere Dirigente
Medico su
proposizione
d'appello
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Attività

Fattispecie di rischio

Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Proposta di
prosecuzione del
giudizio

Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo
Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SEDE REGIONALE AOSTA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Proposta di
prosecuzione del
giudizio
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti

Inadeguato parere di
appello/non appello non
congruo

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

SEDE REGIONALE AOSTA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Attività
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Redazione note a
difesa e
formulazione dei
quesiti
Ricezione atto di
notifica

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica

Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche

PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato

EFFICACE

Rischio presidiato

PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi
Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario
Contenzioso
giudiziario

Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica
Ricezione atto di
notifica

Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Svolgimento delle
operazioni peritali

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

SEDE REGIONALE AOSTA

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Contenzioso
giudiziario

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Attività
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza
Udienza ed
Emissione della
sentenza

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata partecipazione
dell'avvocato all'udienza

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Ricorso in
Falsa e/o incompleta
Opposizione
Acquisizione
documentazione per il
Infortunio/Malattia
istanza di
riconoscimento di
Professionale (con
opposizione
infortunio/malattia
coinvolgimento Area
professionale
Medica)
Ricorso in
Opposizione
Comunicazione di
Errato invio della
Infortunio/Malattia Collegiale medica
comunicazione agli utenti
Professionale (con
(es. variazioni anagrafiche,
coinvolgimento Area
variazioni di tariffa, ecc.)
Medica)
Ricorso in
Opposizione
Esame medicoInfortunio/Malattia
legale dell'istanza Inappropriato parere medicoProfessionale (con
di opposizione
legale
coinvolgimento Area
Medica)
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Struttura Responsabile

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Macroprocesso

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Accertamenti medico
legali e ricorsi

Accertamenti medico
legali e ricorsi

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

Processo
Ricorso in
Opposizione
Infortunio/Malattia
Professionale (con
coinvolgimento Area
Medica)
Ricorso in
Opposizione
Infortunio/Malattia
Professionale (con
coinvolgimento Area
Medica)
Ricorso in
Opposizione
Infortunio/Malattia
Professionale (con
coinvolgimento Area
Medica)
Ricorso in
Opposizione
Infortunio/Malattia
Professionale (con
coinvolgimento Area
Medica)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inappropriata individuazione
dell'epoca (o momento)
revisionale

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Esito della
Collegiale
medica
"concorde"

Inappropriato giudizio su
nesso causale

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Esito della
Collegiale
medica
"concorde"

Inappropriato giudizio su
quantum

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attività

Fattispecie di rischio

Esame medicoMancato espletamento delle
legale dell'istanza
verifiche formali o
di opposizione
sostanziali
Esito della
Collegiale
medica
"concorde"

Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica

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

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

Processo

Attività

Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica

Fattispecie di rischio
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

Processo

Attività

Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica

Fattispecie di rischio
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

Processo

Attività

Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato
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Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

Processo

Attività

Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MOLTO ALTO

ASSENTE

Rischio non presidiato
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Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

Processo

Attività

Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica
Definzione del
Accordo di
comitato tecnico di
collaborazione/protoc coordinamento a
olli di intesa
composizione
paritetica

Accordi

Accordo di
collaborazione/protoc
olli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

Accordo di
collaborazione/protoc
olli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

Accordo di
collaborazione/protoc
olli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

Accordo di
collaborazione/protoc
olli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

Accordo di
collaborazione/protoc
olli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/protoc
olli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
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Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/protoc
olli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

Accordo di
collaborazione/protoc
olli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

Fattispecie di rischio
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Attività

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fattispecie di rischio
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

Processo
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

Processo
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

Processo
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

Processo
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

Processo
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

Processo
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

Processo
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Attività

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fasi attuative

Fattispecie di rischio
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

Processo
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

Processo
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

Fasi attuative

Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

Fattispecie di rischio
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

Fattispecie di rischio
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

Fattispecie di rischio
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Attività

Fattispecie di rischio
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

Processo
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

45

Controlli e
Contromisure
Valutazione
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Classe di rischio
residuo
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
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DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Macroprocesso

Processo

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Processo

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Macroprocesso

Processo

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Fasi attuative

Violazione delle policy di
selezione dei fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Macroprocesso

Processo

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Macroprocesso

Processo

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Macroprocesso

Processo

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione del
partner

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
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DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
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DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
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DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Individuazione
dell'area di
intervento

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
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DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
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DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
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DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Indiviudazione dei
termini di
compartecipazione

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

ABBASTANZA
EFFICACE

Accordi

Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria

BASSO

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

Processo

Attività

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Errori in fase di
contabilizzazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

Processo

Attività

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Errori in fase di
contabilizzazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

Processo

Attività

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

Processo

Attività

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

Processo

Attività

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

Processo

Attività

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria

Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

68

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria

Validazione di non idonea
documentazione

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

Processo

Attività

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Liquidazione
economicofinanziaria
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Attività
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Attività
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Attività
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attività
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
Predisposizione
della relazione e
dello schema di
determina
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Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

Processo
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

Processo
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

Processo
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa
Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Sottoscrizione
dell'accordo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
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Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Fattispecie di rischio
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Classe di rischio
residuo

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

SEDE REGIONALE AOSTA

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
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DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Sottoscrizione
dell'accordo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Macroprocesso

Processo

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Macroprocesso

Processo

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Macroprocesso

Processo

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Accordi

Accordo di
collaborazione/
protocolli di intesa

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Acquisizione
personale per
mobilità interenti ex
art. 30 D.lgs. n.
165/2001
Acquisizione
personale per
mobilità interenti ex
art. 30 D.lgs. n.
165/2001
Acquisizione
personale per
mobilità interenti ex
art. 30 D.lgs. n.
165/2001
Acquisizione
personale per
mobilità interenti ex
art. 30 D.lgs. n.
165/2001
Acquisizione
personale per
mobilità interenti ex
art. 30 D.lgs. n.
165/2001

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione
preliminare

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/
Convenzioni

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di selezione del
personale

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Illegittimo trasferimento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Macroprocesso

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Irregolare valutazione delle
prove d´esame

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Acquisizione risorse
umane

Acquisizione
personale per
mobilità interenti ex
art. 30 D.lgs. n.
165/2001

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Acquisizione risorse
umane

Acquisizione
personale per
mobilità interenti ex
art. 30 D.lgs. n.
165/2001

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Acquisizione risorse
umane

Acquisizione
personale per
mobilità interenti ex
art. 30 D.lgs. n.
165/2001

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

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Fattispecie di rischio
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attività

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Acquisizione
personale per
mobilità interenti ex
art. 30 D.lgs. n.
165/2001
Acquisizione
personale per
mobilità interenti ex
art. 30 D.lgs. n.
165/2001
Acquisizione
personale per
mobilità interenti ex
art. 30 D.lgs. n.
165/2001

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Processo

Rischio lordo (RL)
Classe

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Acquisizione
personale per
Previsione di requisiti di
mobilità interenti ex
acquisizione generici o
art. 30 D.lgs. n.
personalizzati
165/2001
Acquisizione
Falsa e/o incompleta
personale per
documentazione dei titoli di
Accertamento
mobilità interenti ex
partecipazione alle
requisiti dei vincitori
art. 30 D.lgs. n.
procedure di selezione del
165/2001
personale
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Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Processo

Attività

Acquisizione
Approvazione degli
personale per
atti della
mobilità interenti ex
Commissione e
art. 30 D.lgs. n.
dichiarazione dei
165/2001
vincitori
Acquisizione
Definizione
personale per
graduatoria di
mobilità interenti ex
merito e
art. 30 D.lgs. n.
dichiarazione
165/2001
vincitori
Acquisizione
Formulazione e
personale per
indizione del bando
mobilità interenti ex
di mobilità ex art.
art. 30 D.lgs. n.
30 D.lgs. N
165/2001
Acquisizione
Istruttoria delle
personale per
domande di
mobilità interenti ex
partecipazione art. 30 D.lgs. n.
ammissione/esclusi
165/2001
one
Acquisizione
Istruttoria delle
personale per
domande di
mobilità interenti ex
partecipazione art. 30 D.lgs. n.
ammissione/esclusi
165/2001
one
Acquisizione
personale per
Nomina della
mobilità interenti ex
commissione
art. 30 D.lgs. n.
esaminatrice
165/2001
Acquisizione
personale per
Valutazione titoli e
mobilità interenti ex
prove d'esame
art. 30 D.lgs. n.
165/2001
Acquisizione
personale per
Valutazione titoli e
mobilità interenti ex
prove d'esame
art. 30 D.lgs. n.
165/2001
Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o
sostituzione della
documentazione di esame

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Irregolare valutazione delle
prove d´esame

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di selezione del
personale

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

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

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Irregolare valutazione delle
prove d´esame

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Manomissione o
sostituzione della
documentazione di esame

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio non presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di selezione del
personale

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

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

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

Irregolare valutazione delle
prove d´esame

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

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

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Acquisizione risorse
umane

Falsa e/o incompleta
Assunzione disabili e
documentazione dei titoli di
categorie protette nel
Accertamento
partecipazione alle
limite della quota requisiti dei vincitori
procedure di selezione del
d'obbligo
personale

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

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

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

Irregolare valutazione delle
prove d´esame

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

Manomissione o
sostituzione della
documentazione di esame

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e Formulazione e
categorie protette nel indizione del bando
limite della quota
di concorso
d'obbligo
pubblico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

Indizione del bando
Regionale di
concorso a cura
della DR
competente

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Assunzioni

Definizione
graduatoria di
merito e
dichiarazione
vincitori
Definizione
graduatoria di
merito e
dichiarazione
vincitori
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Istruttoria delle
domande di
partecipazione ammissione/
esclusione
Istruttoria delle
domande di
partecipazione ammissione/
esclusione

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di selezione del
personale

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

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

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Assunzione disabili e
categorie protette nel Valutazione titoli e
limite della quota
prove d'esame
d'obbligo

Irregolare valutazione delle
prove d´esame

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel Valutazione titoli e
limite della quota
prove d'esame
d'obbligo

Manomissione o
sostituzione della
documentazione di esame

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Motivazione generica e
tautologica circa la
Assunzione disabili e
sussistenza dei presupposti
categorie protette nel Valutazione titoli e
di legge per il conferimento
limite della quota
prove d'esame
di incarichi professionali allo
d'obbligo
scopo di agevolare soggetti
particolari

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2001

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2002

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di selezione del
personale

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2003

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Assunzione disabili e
categorie protette nel
limite della quota
d'obbligo

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Nomina della
commissione
esaminatrice
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2004

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2005

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

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2006

Irregolare valutazione delle
prove d´esame

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2007

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2008

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2009
Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2010

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Falsa e/o incompleta
Reclutamento
documentazione dei titoli di
ordinario personale a
Accertamento
partecipazione alle
T.D. ex art. 36 D.lgs. requisiti dei vincitori
procedure di selezione del
n. 165/2011
personale
Approvazione degli
Reclutamento
atti della
Manomissione o
ordinario personale a
Commissione e
sostituzione della
T.D. ex art. 36 D.lgs.
dichiarazione dei
documentazione di esame
n. 165/2012
vincitori
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2013

Approvazione degli
atti della
Commissione e
dichiarazione dei
vincitori

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

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2014

Irregolare valutazione delle
prove d´esame

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2015

Manomissione o
sostituzione della
documentazione di esame

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2016

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

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Definizione
graduatoria di
merito e
dichiarazione
vincitori
Definizione
graduatoria di
merito e
dichiarazione
vincitori
Determinazione DG
di nomina della
Commissione
esaminatrice
regionale

Formulazione e
indizione del bando
regionale di
Previsione di requisiti di
selezione pubblica
acquisizione generici o
per soli titoli a cura
personalizzati
della DR
competente per
territorio
Istruttoria delle
Falsa e/o incompleta
domande di
documentazione dei titoli di
partecipazione partecipazione alle
ammissione/esclusi procedure di selezione del
one
personale
Istruttoria delle
domande di
Previsione di requisiti di
partecipazione acquisizione generici o
ammissione/esclusi
personalizzati
one

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2017

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2018

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.D. ex art. 36 D.lgs.
n. 165/2019

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a Valutazione titoli e
T.D. ex art. 36 D.lgs.
prove d'esame
n. 165/2020

Irregolare valutazione delle
prove d´esame
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Processo

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o
sostituzione della
documentazione di esame

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a Valutazione titoli e
T.D. ex art. 36 D.lgs.
prove d'esame
n. 165/2021

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Motivazione generica e
tautologica circa la
Reclutamento
sussistenza dei presupposti
ordinario personale a Valutazione titoli e
di legge per il conferimento
T.D. ex art. 36 D.lgs.
prove d'esame
di incarichi professionali allo
n. 165/2022
scopo di agevolare soggetti
particolari

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.l.

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.l.

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di selezione del
personale

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

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

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Reclutamento
ordinario personale a
T.l.
Reclutamento
ordinario personale a
T.l.

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.l.

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.l.

Irregolare valutazione delle
prove d´esame

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.l.

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.l.

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Processo

Attività

Reclutamento
ordinario personale a
T.l.
Reclutamento
ordinario personale a
T.l.
Reclutamento
ordinario personale a
T.l.

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o
sostituzione della
documentazione di esame
Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati
Falsa e/o incompleta
Reclutamento
documentazione dei titoli di
Accertamento
ordinario personale a
partecipazione alle
requisiti dei vincitori
T.l.
procedure di selezione del
personale
Approvazione degli
Reclutamento
atti della
Manomissione o
ordinario personale a Commissione e
sostituzione della
T.l.
dichiarazione dei
documentazione di esame
vincitori

Acquisizione risorse
umane

Approvazione degli
Reclutamento
atti della
ordinario personale a Commissione e
T.l.
dichiarazione dei
vincitori

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.l.

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

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

Definizione
graduatoria di
Irregolare valutazione delle
merito e
prove d´esame
dichiarazione
vincitori
Formulazione e
Reclutamento
Previsione di requisiti di
indizione del bando
ordinario personale a
acquisizione generici o
di concorso
T.l.
personalizzati
pubblico
Istruttoria delle
Falsa e/o incompleta
Reclutamento
domande di
documentazione dei titoli di
ordinario personale a partecipazione partecipazione alle
T.l.
ammissione/esclusi procedure di selezione del
one
personale
Istruttoria delle
Reclutamento
domande di
Previsione di requisiti di
ordinario personale a partecipazione acquisizione generici o
T.l.
ammissione/esclusi
personalizzati
one
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
ordinario personale a
T.l.

Nomina della
commissione
esaminatrice

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

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Reclutamento
Valutazione titoli e
ordinario personale a
prove d'esame
T.l.

Irregolare valutazione delle
prove d´esame

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Acquisizione risorse
umane

Motivazione generica e
tautologica circa la
Reclutamento
sussistenza dei presupposti
Valutazione titoli e
ordinario personale a
di legge per il conferimento
prove d'esame
T.l.
di incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Allocazione risorse e
definizione del budget

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Allocazione risorse e
definizione del budget

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Allocazione risorse e
ORGANIZZAZIONE DIGITALE definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Allocazione risorse e
ORGANIZZAZIONE DIGITALE definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Allocazione risorse e
ORGANIZZAZIONE DIGITALE definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Allocazione risorse e
ORGANIZZAZIONE DIGITALE definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Programmazione
annuale delle
procedure di gara
Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Definizione di
Artificioso frazionamento al
massima dei
fine di eludere i limiti previsti
requisiti dell'appalto
dalle legge
Redazione del
piano annuale delle
procedure di
affidamento
Redazione del
piano annuale delle
procedure di
affidamento
Redazione del
piano annuale delle
procedure di
affidamento

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Inadeguato processo di
rilevazione delle esigenze e
dei fabbisogni e/o di
approvazione delle spese
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Allocazione risorse e
ORGANIZZAZIONE DIGITALE definizione del budget

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Rilevazione dei
fabbisogni

Inadeguato processo di
rilevazione delle esigenze e
dei fabbisogni e/o di
approvazione delle spese

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definzione di
Artificioso frazionamento al
massima dei
fine di eludere i limiti previsti
requisiti dell'appalto
dalle legge

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Attività
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento
Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

SEDE REGIONALE AOSTA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Attività

Fattispecie di rischio

Redazione del
Artificioso frazionamento al
piano triennale
fine di eludere i limiti previsti
delle procedure di
dalle legge
affidamento
Utilizzo della procedura
Redazione del
negoziata e abuso
piano triennale
dell’affidamento diretto al di
delle procedure di fuori dei casi previsti dalla
affidamento
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
Redazione del
negoziata e abuso
piano triennale
dell’affidamento diretto al di
delle procedure di fuori dei casi previsti dalla
affidamento
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
Redazione del
negoziata e abuso
piano triennale
dell’affidamento diretto al di
delle procedure di fuori dei casi previsti dalla
affidamento
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
Redazione del
negoziata e abuso
piano triennale
dell’affidamento diretto al di
delle procedure di fuori dei casi previsti dalla
affidamento
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
Redazione del
negoziata e abuso
piano triennale
dell’affidamento diretto al di
delle procedure di fuori dei casi previsti dalla
affidamento
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
Redazione del
negoziata e abuso
piano triennale
dell’affidamento diretto al di
delle procedure di fuori dei casi previsti dalla
affidamento
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
Redazione del
negoziata e abuso
piano triennale
dell’affidamento diretto al di
delle procedure di fuori dei casi previsti dalla
affidamento
legge al fine di favorire
un’impresa

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento

Fattispecie di rischio
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento

Fattispecie di rischio
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Redazione del
piano triennale
delle procedure di
affidamento

SEDE REGIONALE AOSTA

Allocazione risorse e
definizione del budget

Programmazione
annuale delle
procedure di gara

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica
Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica
Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica
Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica

Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica
Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica
Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Appalto lavori

Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica
Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica
Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica
Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica
Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica
Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica
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Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Processo
Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica
Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Appalto lavori con
gara ad evidenza
pubblica

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Rischio lordo (RL)
Classe

Falsificazione delle firme
autorizzative
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
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DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Processo
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Processo
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Processo
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Fattispecie di rischio
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge
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DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Processo
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Processo
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Processo
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

127

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Processo
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Processo
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fattispecie di rischio
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata
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Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Processo
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto
Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Attività
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DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto e
procedura negoziata
senza bando

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto e
procedura negoziata
senza bando

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto e
procedura negoziata
senza bando

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto e
procedura negoziata
senza bando

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto e
procedura negoziata
senza bando

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto e
procedura negoziata
senza bando

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto e
procedura negoziata
senza bando

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto e
procedura negoziata
senza bando

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto e
procedura negoziata
senza bando

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività

Gestione dei
subappalti
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto e
procedura negoziata
senza bando

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto e
procedura negoziata
senza bando

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori in economia
mediante
affidamento diretto e
procedura negoziata
senza bando

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori in economia
Gestione delle
mediante
varianti quantitative
affidamento diretto e
e qualitative del
procedura negoziata
contratto
senza bando

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Diffusione impropria di
informazioni riservate (extra
privacy)

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Appalto lavori

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Macroprocesso

Appalto lavori

Appalto lavori

Appalto lavori

Appalto lavori

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Macroprocesso

Appalto lavori

Appalto lavori

Appalto lavori

Appalto lavori

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività
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DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Macroprocesso

Appalto lavori

Appalto lavori

Appalto lavori

Appalto lavori

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Processo

Attività
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Appalto lavori

Appalto lavori

Appalto lavori

Appalto lavori

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

154

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Appalto lavori

Appalto lavori

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

156

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
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Macroprocesso

Processo

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Attività

Fattispecie di rischio
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Classe di rischio
residuo

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
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DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

175

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo
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DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
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DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Macroprocesso

Processo

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Attività

Fattispecie di rischio
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Macroprocesso

Processo

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Attività

Fattispecie di rischio
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Macroprocesso

Processo

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire
un’impresa
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Processo

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Macroprocesso

Processo

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Accordi bonari e
Transazioni

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso
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Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Rischio lordo (RL)
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DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Rischio lordo (RL)
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DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Utilizzo di
modulistica/contrattualistica
non aggiornata

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
procedura negoziata
(con avviso o con
elenco fornitori)

Gestione dei
subappalti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
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DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Lavori mediante
Gestione delle
contratto per consentire
procedura negoziata varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
(con avviso o con
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
elenco fornitori)
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Appalto lavori

Lavori mediante
Gestione delle
procedura negoziata varianti quantitative
(con avviso o con
e qualitative del
elenco fornitori)
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Acquisizione del
CIG
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
contratto per consentire
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Aggiudicazione
definitiva gara

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Aggiudicazione
definitiva gara

Falsificazione documenti da
personale Inail

Acquisizione stato
avanzamento
Dati e transazioni non
forniture / bene /
registrati intenzionalmente
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
Falsificazione delle firme
forniture / bene /
autorizzative
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio
Acquisizione stato
Mancata
avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)
Acquisizione stato
avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio
Acquisizione stato
Omissione o errore nella
avanzamento
valutazione/collaudi delle
forniture / bene /
forniture di beni, servizi
servizio
ricevuti e lavori
Acquisizione stato Uso distorto nell'esercizio
avanzamento
del potere transattivo e di
forniture / bene /
soluzione bonaria delle
servizio
controversie

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Aggiudicazione
definitiva gara

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Aggiudicazione
definitiva gara

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Aggiudicazione
definitiva gara

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Aggiudicazione
definitiva gara

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Aggiudicazione
definitiva gara

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Aggiudicazione
definitiva gara

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
provvisoria gara

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Aggiudicazione
provvisoria gara

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Aggiudicazione
provvisoria gara

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Aggiudicazione
provvisoria gara

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Aggiudicazione
provvisoria gara

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Attività

Fattispecie di rischio

Attestazione di
regolare
Dati e transazioni non
esecuzione servizi
registrati intenzionalmente
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
Falsificazione delle firme
esecuzione servizi
autorizzative
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
Falsificazione documenti da
esecuzione servizi
personale Inail
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
Inosservanza dei poteri di
esecuzione servizi
firma
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Mancata
regolare
previsione/applicazione delle
esecuzione servizi
penali (Outsourcer e fornitura da parte
Fornitori)
del RUP
Attestazione di
regolare
Manomissione o distruzione
esecuzione servizi
di dati e documenti
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Omissione o errore nella
regolare
valutazione/collaudi delle
esecuzione servizi
forniture di beni, servizi
e fornitura da parte
ricevuti e lavori
del RUP
Attestazione di
Uso distorto nell'esercizio
regolare
del potere transattivo e di
esecuzione servizi
soluzione bonaria delle
e fornitura da parte
controversie
del RUP
Avvio procedura di
gara e determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Avvio procedura di
gara e determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Avvio procedura di
Manomissione o distruzione
gara e determina a
di dati e documenti
contrarre

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Processo

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Acquisto di beni e
Determina di
Falsificazione delle firme
servizi con gara ad
stipula
autorizzative
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
Determina di
Inosservanza dei poteri di
servizi con gara ad
stipula
firma
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
Determina di
Manomissione o distruzione
servizi con gara ad
stipula
di dati e documenti
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
Emissione mandato Falsificazione delle firme
servizi con gara ad
di pagamento
autorizzative
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
Emissione mandato Inosservanza dei poteri di
servizi con gara ad
di pagamento
firma
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
Emissione mandato Manomissione o distruzione
servizi con gara ad
di pagamento
di dati e documenti
evidenza pubblica

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Espletamento gara
sicurezza logica e fisica,
e pubblicazione notizie riguardanti l´assenza
Bando
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Espletamento gara
e pubblicazione
Bando

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Espletamento gara
e pubblicazione
Bando

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative
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DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Individuazione dei
particolare, dei requisiti
criteri di
tecnico-economici dei
aggiudicazione e
concorrenti al fine di favorire
valutazione delle
un’impresa (es.: clausole dei
offerte
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Individuazione dei interno (notizie riguardanti la
criteri di
sicurezza logica e fisica,
aggiudicazione e notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Uso (doloso e fraudolento
al) [distorto della scelta del]
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Individuazione dei
criteri di
aggiudicazione e
valutazione delle
offerte

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Individuazione dei
Artificioso frazionamento al
criteri di
fine di eludere i limiti previsti
partecipazione alla
dalle legge
gara

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Individuazione dei
particolare, dei requisiti
criteri di
tecnico-economici dei
partecipazione alla concorrenti al fine di favorire
gara
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori
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DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
partecipazione alla
di controlli, diffusione della
gara
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Utilizzo della procedura
Individuazione dei
negoziata e abuso
criteri di
dell’affidamento diretto al di
partecipazione alla fuori dei casi previsti dalla
gara
legge al fine di favorire
un’impresa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Predisposizione
documentazione
tecnica e
amministrativa

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Pubblicazione
graduatoria

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Pubblicazione
graduatoria

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Valutazione offerte

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Valutazione offerte

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Accordi collusivi tra le
Verifica dei requisiti imprese partecipanti a una
dei partecipanti
gara volti a manipolarne gli
esiti

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Verifica dei requisiti Manomissione o distruzione
dei partecipanti
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Non idonea o falsa
Verifica dei requisiti
documentazione relativa ai
dei partecipanti
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
Verifica dei requisiti
relativamente alle procedure
dei partecipanti
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario
artt. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario
personale Inail
artt. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con gara ad
evidenza pubblica

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario
di dati e documenti
artt. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Falsificazione delle firme
autorizzative

Acquisto di beni e
Verifica di
Falsificazione delle firme
servizi con gara ad congruità/anomalia
autorizzative
evidenza pubblica
dell'offerta
Acquisto di beni e
Verifica di
Approvvigionamenti e
Falsificazione documenti da
servizi con gara ad congruità/anomalia
appalto lavori
personale Inail
evidenza pubblica
dell'offerta
Acquisto di beni e
Verifica di
Approvvigionamenti e
Manomissione o distruzione
servizi con gara ad congruità/anomalia
appalto lavori
di dati e documenti
evidenza pubblica
dell'offerta
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Acquisizione del
Inosservanza dei poteri di
appalto lavori
economiaCIG
firma
affidamento diretto
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Acquisizione del
CIG

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

224

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiaforniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Macroprocesso

Processo

Attività

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
appalto lavori
economiaforniture / bene /
affidamento diretto
servizio
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
appalto lavori
economiaforniture / bene /
affidamento diretto
servizio
Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
avanzamento
appalto lavori
economiaforniture / bene /
affidamento diretto
servizio

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio

Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Attività

Fattispecie di rischio

Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio

Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio

Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio

Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio

Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio
Acquisizione stato
avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

245

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile
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Processo
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo
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DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
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Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Fattispecie di rischio
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

253

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Fattispecie di rischio
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

SEDE REGIONALE AOSTA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
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DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

260

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
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DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Classe di rischio
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Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
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DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Macroprocesso

Processo
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto
Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva
dell'affidamento
diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
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DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

284

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio non presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

291

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisto di beni e
regolare
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
esecuzione servizi
appalto lavori
economiae fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Macroprocesso

Processo

Attività

Acquisto di beni e
Controlli sulle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
modifiche
appalto lavori
economiasoggettive del
affidamento diretto
fornitore
Acquisto di beni e
Controlli sulle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
modifiche
appalto lavori
economiasoggettive del
affidamento diretto
fornitore
Acquisto di beni e
Controlli sulle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
modifiche
appalto lavori
economiasoggettive del
affidamento diretto
fornitore
Acquisto di beni e
Controlli sulle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
modifiche
appalto lavori
economiasoggettive del
affidamento diretto
fornitore
Acquisto di beni e
Controlli sulle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
modifiche
appalto lavori
economiasoggettive del
affidamento diretto
fornitore
Acquisto di beni e
Controlli sulle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
modifiche
appalto lavori
economiasoggettive del
affidamento diretto
fornitore
Acquisto di beni e
Controlli sulle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
modifiche
appalto lavori
economiasoggettive del
affidamento diretto
fornitore
Acquisto di beni e
Controlli sulle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
modifiche
appalto lavori
economiasoggettive del
affidamento diretto
fornitore
Acquisto di beni e
Controllo sulla
Approvvigionamenti e servizi con sistema in regolarità fiscale e
appalto lavori
economiacontributiva del
affidamento diretto
fornitore
Acquisto di beni e
Controllo sulla
Approvvigionamenti e servizi con sistema in regolarità fiscale e
appalto lavori
economiacontributiva del
affidamento diretto
fornitore
Acquisto di beni e
Controllo sulla
Approvvigionamenti e servizi con sistema in regolarità fiscale e
appalto lavori
economiacontributiva del
affidamento diretto
fornitore

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fattispecie di rischio
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio

Controllo sulla
regolarità fiscale e
Dati e transazioni non
contributiva del
registrati intenzionalmente
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
Dati e transazioni non
contributiva del
registrati intenzionalmente
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
Dati e transazioni non
contributiva del
registrati intenzionalmente
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
Dati e transazioni non
contributiva del
registrati intenzionalmente
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
Dati e transazioni non
contributiva del
registrati intenzionalmente
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
Dati e transazioni non
contributiva del
registrati intenzionalmente
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
Dati e transazioni non
contributiva del
registrati intenzionalmente
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
Dati e transazioni non
contributiva del
registrati intenzionalmente
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
Dati e transazioni non
contributiva del
registrati intenzionalmente
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
Dati e transazioni non
contributiva del
registrati intenzionalmente
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
contributiva del
personale Inail
fornitore

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Acquisto di beni e
Controllo sulla
Approvvigionamenti e servizi con sistema in regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
appalto lavori
economiacontributiva del
di dati e documenti
affidamento diretto
fornitore
Acquisto di beni e
Controllo sulla
Approvvigionamenti e servizi con sistema in regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
appalto lavori
economiacontributiva del
di dati e documenti
affidamento diretto
fornitore
Acquisto di beni e
Controllo sulla
Approvvigionamenti e servizi con sistema in regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
appalto lavori
economiacontributiva del
di dati e documenti
affidamento diretto
fornitore
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiaconcorrenti al fine di favorire
del
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Macroprocesso

Processo

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Attività

Definizione delle
Acquisto di beni e
specifiche
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
tecnico/funzionali
appalto lavori
economiadel
affidamento diretto
servizio/fornitura

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

338

Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

339

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina di
stipula

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Fattispecie di rischio
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Elenco dei fornitori
da invitare

Fattispecie di rischio
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
appalto lavori
economiada invitare
concorrenti al fine di favorire
affidamento diretto
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Elenco dei fornitori
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiada invitare
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Emissione mandato
appalto lavori
economiadi pagamento
affidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in Emissione mandato
appalto lavori
economiadi pagamento
affidamento diretto
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DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Attività

Fattispecie di rischio

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio non presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

367

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisto di beni e
Gestione delle
contratto per consentire
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
economiae qualitative del
lo sconto effettuato in sede
affidamento diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile
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Attività
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative Falsificazione documenti da
appalto lavori
economiae qualitative del
personale Inail
affidamento diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Acquisto di beni e
Gestione delle
Approvvigionamenti e servizi con sistema in varianti quantitative
appalto lavori
economiae qualitative del
affidamento diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso
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Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Acquisto di beni e
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile
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Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Macroprocesso

Processo

Attività

Acquisto di beni e
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
appalto lavori
economiaaggiudicazione
affidamento diretto

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Individuazione dei
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
criteri di
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
aggiudicazione
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

392

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
criteri di
relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaaggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina
Commissione

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Macroprocesso

Processo
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DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
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Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Fattispecie di rischio
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Fattispecie di rischio
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

SEDE REGIONALE AOSTA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
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DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio non presidiato

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

423

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Macroprocesso

Processo

Attività

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
Stipula del
appalto lavori
economiacontratto
affidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
Stipula del
appalto lavori
economiacontratto
affidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
Stipula del
appalto lavori
economiacontratto
affidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
Stipula del
appalto lavori
economiacontratto
affidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
Stipula del
appalto lavori
economiacontratto
affidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
Stipula del
appalto lavori
economiacontratto
affidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
Stipula del
appalto lavori
economiacontratto
affidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
Stipula del
appalto lavori
economiacontratto
affidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
Stipula del
appalto lavori
economiacontratto
affidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
Valutazione offerte
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
Valutazione offerte
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Fattispecie di rischio
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Valutazione offerte

Fattispecie di rischio
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti
Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Valutazione offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Valutazione offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell’offerta economicamente
Valutazione offerte
appalto lavori
economiapiù vantaggiosa, finalizzato
affidamento diretto
a favorire un’impresa
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

440

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
dell'aggiudicatario personale Inail
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
dell'aggiudicatario di dati e documenti
art. 38 e 48

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica dei requisiti
dell'aggiudicatario art. 38 e 48

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Violazione delle policy di
Acquisto di beni e
Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
appalto lavori
economiaart. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
congruità/anomalia
dell'offerta

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

452

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Attività

Fattispecie di rischio

453

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Falsificazione documenti da
congruità/anomalia
personale Inail
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Verifica di
Manomissione o distruzione
congruità/anomalia
di dati e documenti
dell'offerta

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto
Acquisto di beni e
Approvvigionamenti e servizi con sistema in
appalto lavori
economiaaffidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

457

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

458

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

464

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

466

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
Mancata
servizi con sistema in
avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attività

Acquisto di beni e
Acquisizione stato
servizi con sistema in
avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

485

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

SEDE REGIONALE AOSTA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Classe di rischio
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Contromisure
Valutazione
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Classe di rischio
residuo
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

491

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

492

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

493

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

494

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

495

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

496

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

497

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

498

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

500

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

501

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

502

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

503

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

504

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

505

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

506

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

507

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

508

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

509

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

510

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

511

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

512

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

513

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

514

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

515

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

520

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

522

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

524

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

525

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

526

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

527

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

528

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

529

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

530

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

531

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

532

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

540

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

541

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

542

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

543

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

544

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

545

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

546

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

547

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

548

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

549

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

550

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

551

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

552

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

553

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

554

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

556

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

557

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

558

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

559

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

560

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

561

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

562

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

563

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

564

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

565

Attività

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Processo

Rischio lordo (RL)
Classe

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

566

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

572

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

573

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

574

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

575

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

576

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

577

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

578

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

579

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

580

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

581

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

582

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

583

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

584

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

585

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

586

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Elenco dei fornitori
economia-procedura
da invitare
negoziata affidamento diretto

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Elenco dei fornitori
economia-procedura
da invitare
negoziata affidamento diretto

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

587

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

588

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

589

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

590

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

591

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

594

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

599

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

600

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

601

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

602

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

603

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

604

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

605

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

606

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

607

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

608

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

609

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

610

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

611

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

612

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

613

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

614

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

615

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

616

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

617

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

618

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

619

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

620

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

621

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

622

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

623

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

624

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

625

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

626

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

627

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

628

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

629

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

630

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

631

Attività

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Processo

Rischio lordo (RL)
Classe

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

632

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

633

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

634

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Divulgazione di notizie
riservate da personale
Acquisto di beni e
interno (notizie riguardanti la
servizi con sistema in Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
Approvvigionamenti e
economia-procedura
criteri di
notizie riguardanti l´assenza
appalto lavori
negoziata aggiudicazione
di controlli, diffusione della
affidamento diretto
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

643

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

644

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

645

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

646

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

649

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

651

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

652

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

653

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

654

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

655

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

656

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

657

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

658

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

661

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

665

Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

667

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

668

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Macroprocesso

Processo

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

SEDE REGIONALE AOSTA

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

674

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

677

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

678

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

679

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

680

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

681

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

682

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

683

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

684

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

685

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

686

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

687

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

688

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

689

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

690

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

691

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

692

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

693

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

694

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

695

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

696

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

697

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

698

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

699

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

701

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

702

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

703

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

706

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

720

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

721

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

722

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

723

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

724

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

725

Struttura Responsabile

Macroprocesso

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
Avanzamento
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
forniture / bene /
negoziata lo sconto effettuato in sede
servizio
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione Stato
servizi con sistema in
Avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione Stato
servizi con sistema in
Avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione Stato
servizi con sistema in
Avanzamento
Falsificazione documenti da
economia-procedura
forniture / bene /
personale Inail
negoziata servizio
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione Stato
Mancata
servizi con sistema in
Avanzamento
previsione/applicazione delle
economia-procedura
forniture / bene /
penali (Outsourcer negoziata servizio
Fornitori)
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione Stato
servizi con sistema in
Avanzamento
Manomissione o distruzione
economia-procedura
forniture / bene /
di dati e documenti
negoziata servizio
affidamento diretto

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

726

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione Stato
servizi con sistema in
Avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Acquisizione Stato
servizi con sistema in
Avanzamento
economia-procedura
forniture / bene /
negoziata servizio
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Aggiudicazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato
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Processo

Attività

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Falsificazione documenti da
economia-procedura esecuzione servizi
personale Inail
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
Mancata
servizi con sistema in
regolare
previsione/applicazione delle
economia-procedura esecuzione servizi
penali (Outsourcer negoziata e fornitura da parte
Fornitori)
affidamento diretto
del RUP

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
Manomissione o distruzione
economia-procedura esecuzione servizi
di dati e documenti
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Attestazione di
servizi con sistema in
regolare
economia-procedura esecuzione servizi
negoziata e fornitura da parte
affidamento diretto
del RUP

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Inosservanza dei poteri di
firma
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e
economia-procedura
contributiva del
negoziata fornitore
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
economia-procedura
contributiva del
personale Inail
negoziata fornitore
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Controllo sulla
servizi con sistema in
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
economia-procedura
contributiva del
di dati e documenti
negoziata fornitore
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
Definizione delle
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
specifiche
Approvvigionamenti e
tecnico-economici dei
economia-procedura tecnico/funzionali
appalto lavori
concorrenti al fine di favorire
negoziata del
un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Definizione delle
servizi con sistema in
specifiche
economia-procedura tecnico/funzionali
negoziata del
affidamento diretto
servizio/fornitura

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Determina di
affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Acquisto di beni e
particolare, dei requisiti
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
tecnico-economici dei
economia-procedura
appalto lavori
da invitare
concorrenti al fine di favorire
negoziata un’impresa (es.: clausole dei
affidamento diretto
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in
selezione dei Fornitori
Approvvigionamenti e
Elenco dei fornitori
economia-procedura
relativamente alle procedure
appalto lavori
da invitare
negoziata di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato
economia-procedura
di pagamento
negoziata affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Emissione mandato Manomissione o distruzione
economia-procedura
di pagamento
di dati e documenti
negoziata affidamento diretto

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Ammissione di varianti in
Acquisto di beni e
corso di esecuzione del
Gestione delle
servizi con sistema in
contratto per consentire
Approvvigionamenti e
varianti quantitative
economia-procedura
all’appaltatore di recuperare
appalto lavori
e qualitative del
negoziata lo sconto effettuato in sede
contratto
affidamento diretto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative Falsificazione documenti da
economia-procedura
e qualitative del
personale Inail
negoziata contratto
affidamento diretto

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Gestione delle
servizi con sistema in
varianti quantitative
economia-procedura
e qualitative del
negoziata contratto
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Individuazione dei
economia-procedura
criteri di
negoziata aggiudicazione
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Uso distorto del criterio
servizi con sistema in Individuazione dei
dell’offerta economicamente
economia-procedura
criteri di
più vantaggiosa, finalizzato
negoziata aggiudicazione
a favorire un’impresa
affidamento diretto

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Individuazione dei
selezione dei Fornitori
economia-procedura
criteri di
relativamente alle procedure
negoziata aggiudicazione
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Pubblicazione
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Approvvigionamenti e
economia-procedura
appalto lavori
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Richieste di
preventivo

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
economia-procedura
negoziata affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Valutazione delle
economia-procedura
offerte
negoziata affidamento diretto

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
economia-procedura dell'aggiudicatario negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Falsificazione documenti da
economia-procedura dell'aggiudicatario personale Inail
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
Manomissione o distruzione
economia-procedura dell'aggiudicatario di dati e documenti
negoziata art. 38 e 48
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
Violazione delle policy di
servizi con sistema in Verifica dei requisiti
selezione dei Fornitori
economia-procedura dell'aggiudicatario - relativamente alle procedure
negoziata art. 38 e 48
di acquisto, affidamento
affidamento diretto
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Fattispecie di rischio

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
economia-procedura congruità/anomalia
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Falsificazione documenti da
economia-procedura congruità/anomalia
personale Inail
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi con sistema in
Verifica di
Manomissione o distruzione
economia-procedura congruità/anomalia
di dati e documenti
negoziata dell'offerta
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Attività

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Processo

Rischio lordo (RL)
Classe
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

743

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

744

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

745

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

746

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

747

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

748

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

749

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

750

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

755

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

758

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività

Fattispecie di rischio

Attestazione di
regolare
Manomissione o distruzione
esecuzione servizi
di dati e documenti
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
Manomissione o distruzione
esecuzione servizi
di dati e documenti
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
Manomissione o distruzione
esecuzione servizi
di dati e documenti
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Omissione o errore nella
regolare
valutazione/collaudi delle
esecuzione servizi
forniture di beni, servizi
e fornitura da parte
ricevuti e lavori
del RUP
Attestazione di
Omissione o errore nella
regolare
valutazione/collaudi delle
esecuzione servizi
forniture di beni, servizi
e fornitura da parte
ricevuti e lavori
del RUP
Attestazione di
Omissione o errore nella
regolare
valutazione/collaudi delle
esecuzione servizi
forniture di beni, servizi
e fornitura da parte
ricevuti e lavori
del RUP
Attestazione di
Omissione o errore nella
regolare
valutazione/collaudi delle
esecuzione servizi
forniture di beni, servizi
e fornitura da parte
ricevuti e lavori
del RUP
Attestazione di
Omissione o errore nella
regolare
valutazione/collaudi delle
esecuzione servizi
forniture di beni, servizi
e fornitura da parte
ricevuti e lavori
del RUP
Attestazione di
Omissione o errore nella
regolare
valutazione/collaudi delle
esecuzione servizi
forniture di beni, servizi
e fornitura da parte
ricevuti e lavori
del RUP

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

788

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività

Fattispecie di rischio

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attività

Fattispecie di rischio

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Attività

Fattispecie di rischio

Controllo sulla
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
contributiva del
di dati e documenti
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
contributiva del
di dati e documenti
fornitore

802

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

807

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

810

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

811

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

812

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

813

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

814

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

815

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

816

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

817

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

818

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

819

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

820

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

821

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

822

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

823

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

824

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

825

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

826

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

827

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

833

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato
di pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

834

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attività

Fattispecie di rischio

835

Processo

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione mandato Manomissione o distruzione
di pagamento
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività

Fattispecie di rischio

836

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

837

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

838

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

844

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni
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DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

853

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

854

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

855

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

856

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

857

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

858

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

859

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

860

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

861

Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

862

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

863

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

864

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

866

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Individuazione dei
sicurezza logica e fisica,
criteri per la
notizie riguardanti l´assenza
valutazione delle
di controlli, diffusione della
offerte
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

867

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

868

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)
Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

874

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Fattispecie di rischio
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Processo
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Ricezione fattura

Fattispecie di rischio
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture
Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Approvvigionamenti e
appalto lavori

SEDE REGIONALE AOSTA

Approvvigionamenti e
appalto lavori

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori
Approvvigionamenti e
appalto lavori
Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Approvazione
definitiva

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Approvazione
definitiva

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Approvazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Approvazione
definitiva

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Approvazione
definitiva

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
esecuzione servizi
e fornitura da parte
del RUP
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Attività

Fattispecie di rischio

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
Definizione delle
particolare, dei requisiti
specifiche
tecnico-economici dei
tecnico/funzionali
concorrenti al fine di favorire
del
un’impresa (es.: clausole dei
servizio/fornitura
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

Definizione delle
specifiche
tecnico/funzionali
del
servizio/fornitura

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Dati e transazioni non
fornitura nell'ambito
registrati intenzionalmente
della convenzione
CONSIP

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Falsificazione documenti da
fornitura nell'ambito
personale Inail
della convenzione
CONSIP

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
fornitura nell'ambito
della convenzione
CONSIP

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Definizione
dell'ordine di
Manomissione o distruzione
fornitura nell'ambito
di dati e documenti
della convenzione
CONSIP

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Approvvigionamenti e
appalto lavori
Approvvigionamenti e
appalto lavori
Approvvigionamenti e
appalto lavori
Approvvigionamenti e
appalto lavori
Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Falsificazione delle firme
autorizzative

Inosservanza dei poteri di
firma

Determina a
contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Determina a
contrarre

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Determina a
contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Emissione mandato
di pagamento

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione mandato
di pagamento

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione mandato
di pagamento

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Emissione ordine di
acquisto tramite
procedura CONSIP

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Emissione ordine di
selezione dei Fornitori
acquisto tramite relativamente alle procedure
procedura CONSIP
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori
Approvvigionamenti e
appalto lavori
Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione dei
subappalti
Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative Falsificazione documenti da
e qualitative del
personale Inail
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Gestione delle
varianti quantitative
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
criteri per la
valutazione delle
offerte

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Individuazione dei
Uso distorto del criterio
criteri per la
dell’offerta economicamente
valutazione delle più vantaggiosa, finalizzato
offerte
a favorire un’impresa

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Violazione delle policy di
Individuazione dei
selezione dei Fornitori
criteri per la
relativamente alle procedure
valutazione delle
di acquisto, affidamento
offerte
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Nomina del RUP
(Responsabile
Unico del
Procedimento)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ricezione fattura

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori
Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Approvvigionamenti e
appalto lavori

Acquisto di beni e
servizi tramite
CONSIP

Ricezione fattura

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Acquisizione tramite
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
affidamento diretto
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
Approvazione della
Acquisizione tramite
acquisto il cui risultato si sia
Determina di
affidamento diretto
rivelato diverso da quello
Affidamento diretto
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Approvazione della Acquisti non a condizioni di
Determina di
mercato o in situazioni di
Affidamento diretto
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Approvazione della
Falsificazione documenti da
Determina di
personale Inail
Affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Approvazione della
Determina di
Affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Approvazione della
Acquisizione tramite
Determina di
affidamento diretto
Affidamento diretto

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Approvazione della
Determina di
Affidamento diretto

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Approvazione della
Manomissione o distruzione
Determina di
di dati e documenti
Affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Approvazione della
Acquisizione tramite
Determina di
affidamento diretto
Affidamento diretto

Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Approvazione della
Determina di
Affidamento diretto

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Processo

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio

Violazione delle policy di
Approvazione della
selezione dei Fornitori
Determina di
relativamente alle procedure
Affidamento diretto
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori
Attestazione di
regolare
Dati e transazioni non
esecuzione servizi
registrati intenzionalmente
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
Falsificazione delle firme
esecuzione servizi
autorizzative
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
Falsificazione documenti da
esecuzione servizi
personale Inail
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
Inosservanza dei poteri di
esecuzione servizi
firma
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Mancata
regolare
previsione/applicazione delle
esecuzione servizi
penali (Outsourcer e fornitura da parte
Fornitori)
del RUP
Attestazione di
regolare
Manomissione o distruzione
esecuzione servizi
di dati e documenti
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Omissione o errore nella
regolare
valutazione/collaudi delle
esecuzione servizi
forniture di beni, servizi
e fornitura da parte
ricevuti e lavori
del RUP
Attestazione di
Uso distorto nell'esercizio
regolare
del potere transattivo e di
esecuzione servizi
soluzione bonaria delle
e fornitura da parte
controversie
del RUP

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Cessione del
credito

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Cessione del
credito

Fattispecie di rischio
Mancato invio a
Monitoraggio (GPA, PBC,
etc.)
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Cessione del
credito

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Cessione del
credito

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Comuncazione
annuale su
"Amministrazione
Trasparente"

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Comuncazione
annuale su
"Amministrazione
Trasparente"

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Comunicazione
SAL ad AVCPass

Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Controlli sulle
Uso distorto nell'esercizio
modifiche
del potere transattivo e di
soggettive del
soluzione bonaria delle
fornitore
controversie
Controllo sulla
regolarità fiscale e
Dati e transazioni non
contributiva del
registrati intenzionalmente
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
contributiva del
personale Inail
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
contributiva del
di dati e documenti
fornitore
Emissione del
Falsificazione delle firme
mandato di
autorizzative
pagamento
Emissione del
Inosservanza dei poteri di
mandato di
firma
pagamento
Emissione del
Manomissione o distruzione
mandato di
di dati e documenti
pagamento

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
Acquisizione tramite varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
affidamento diretto
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite varianti quantitative
affidamento diretto
e qualitative del
contratto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite varianti quantitative Falsificazione documenti da
affidamento diretto
e qualitative del
personale Inail
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite varianti quantitative
affidamento diretto
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite varianti quantitative
affidamento diretto
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Istanza di
certificazione del
credito

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Istanza di
certificazione del
credito

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Istanza di
certificazione del
credito

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Istanza di
certificazione del
credito
Istanza di
certificazione del
credito
Istanza di
certificazione del
credito

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancato invio a
Monitoraggio (GPA, PBC,
etc.)
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Nomina del RdP

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Nomina del RdP

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione
Determina di
Affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione
Determina di
Affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione
Manomissione o distruzione
Determina di
di dati e documenti
Affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione
piano contrattuale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Mancata
Predisposizione previsione/applicazione delle
piano contrattuale
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione Manomissione o distruzione
piano contrattuale
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Verifica quietanze
affidamento diretto del subappaltatore

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione tramite Acquisizione Stato
contratto per consentire
convezioni CONSIP
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
o Mepa Acquisto
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
diretto
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Acquisizione Stato
convezioni CONSIP
Avanzamento
o Mepa Acquisto
forniture / bene /
diretto
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Acquisizione Stato
convezioni CONSIP
Avanzamento
o Mepa Acquisto
forniture / bene /
diretto
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Acquisizione Stato
convezioni CONSIP
Avanzamento
Falsificazione documenti da
o Mepa Acquisto
forniture / bene /
personale Inail
diretto
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Acquisizione Stato
Mancata
convezioni CONSIP
Avanzamento
previsione/applicazione delle
o Mepa Acquisto
forniture / bene /
penali (Outsourcer diretto
servizio
Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Acquisizione Stato
convezioni CONSIP
Avanzamento
Manomissione o distruzione
o Mepa Acquisto
forniture / bene /
di dati e documenti
diretto
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Acquisizione Stato
convezioni CONSIP
Avanzamento
o Mepa Acquisto
forniture / bene /
diretto
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Acquisizione Stato
convezioni CONSIP
Avanzamento
o Mepa Acquisto
forniture / bene /
diretto
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Approvazione della
convezioni CONSIP
Falsificazione delle firme
Determina di
o Mepa Acquisto
autorizzative
Affidamento
diretto
Acquisizione tramite
Approvazione della
convezioni CONSIP
Inosservanza dei poteri di
Determina di
o Mepa Acquisto
firma
Affidamento
diretto
Acquisizione tramite
Approvazione della
convezioni CONSIP
Manomissione o distruzione
Determina di
o Mepa Acquisto
di dati e documenti
Affidamento
diretto
Attestazione di
Acquisizione tramite
regolare
convezioni CONSIP
Dati e transazioni non
esecuzione servizi
o Mepa Acquisto
registrati intenzionalmente
e fornitura da parte
diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisizione tramite
regolare
convezioni CONSIP
Falsificazione delle firme
esecuzione servizi
o Mepa Acquisto
autorizzative
e fornitura da parte
diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisizione tramite
regolare
convezioni CONSIP
Falsificazione documenti da
esecuzione servizi
o Mepa Acquisto
personale Inail
e fornitura da parte
diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisizione tramite
regolare
convezioni CONSIP
Inosservanza dei poteri di
esecuzione servizi
o Mepa Acquisto
firma
e fornitura da parte
diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisizione tramite
Mancata
regolare
convezioni CONSIP
previsione/applicazione delle
esecuzione servizi
o Mepa Acquisto
penali (Outsourcer e fornitura da parte
diretto
Fornitori)
del RUP
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Attestazione di
Acquisizione tramite
regolare
convezioni CONSIP
Manomissione o distruzione
esecuzione servizi
o Mepa Acquisto
di dati e documenti
e fornitura da parte
diretto
del RUP
Attestazione di
Acquisizione tramite
Omissione o errore nella
regolare
convezioni CONSIP
valutazione/collaudi delle
esecuzione servizi
o Mepa Acquisto
forniture di beni, servizi
e fornitura da parte
diretto
ricevuti e lavori
del RUP
Attestazione di
Acquisizione tramite
Uso distorto nell'esercizio
regolare
convezioni CONSIP
del potere transattivo e di
esecuzione servizi
o Mepa Acquisto
soluzione bonaria delle
e fornitura da parte
diretto
controversie
del RUP
Acquisizione tramite
Mancato invio a
convezioni CONSIP
Cessione del
Monitoraggio (GPA, PBC,
o Mepa Acquisto
credito
etc.)
diretto
Mancato o incompleto
Acquisizione tramite
rispetto dei requisiti di
convezioni CONSIP
Cessione del
qualità e di formato delle
o Mepa Acquisto
credito
informazioni da pubblicare
diretto
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto

Cessione del
credito

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto

Cessione del
credito

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto

Comuncazione
annuale su
"Amministrazione
Trasparente"

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto

Comuncazione
annuale su
"Amministrazione
Trasparente"

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Processo
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Comunicazione
SAL ad AVCPass

Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione del
mandato di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Emissione del
mandato di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Emissione del
mandato di
pagamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione tramite
Gestione delle
contratto per consentire
convezioni CONSIP varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
o Mepa Acquisto
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
diretto
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Gestione delle
convezioni CONSIP varianti quantitative
o Mepa Acquisto
e qualitative del
diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Gestione delle
convezioni CONSIP varianti quantitative Falsificazione documenti da
o Mepa Acquisto
e qualitative del
personale Inail
diretto
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Gestione delle
convezioni CONSIP varianti quantitative
o Mepa Acquisto
e qualitative del
diretto
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Gestione delle
convezioni CONSIP varianti quantitative
o Mepa Acquisto
e qualitative del
diretto
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Processo
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto

Istanza di
certificazione del
credito

Falsificazione delle firme
autorizzative
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Processo
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Istanza di
certificazione del
credito

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Istanza di
certificazione del
credito

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Istanza di
certificazione del
credito

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Istanza di
certificazione del
credito

Mancato invio a
Monitoraggio (GPA, PBC,
etc.)

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

Istanza di
certificazione del
credito

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Nomina del RdP

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Nomina del RdP

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Predisposizione
Determina di
Affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Predisposizione
Determina di
Affidamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Predisposizione
Determina di
Affidamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Predisposizione
piano contrattuale

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

900

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Processo
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto
Acquisizione tramite
convezioni CONSIP
o Mepa Acquisto
diretto

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancata
Predisposizione previsione/applicazione delle
piano contrattuale
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Predisposizione Manomissione o distruzione
piano contrattuale
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attività

Fattispecie di rischio

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto/Ordine di
acquisto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto/Ordine di
acquisto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
Falsificazione documenti da
contratto/Ordine di
personale Inail
acquisto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto/Ordine di
acquisto

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
Manomissione o distruzione
contratto/Ordine di
di dati e documenti
acquisto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Verifica quietanze
del subappaltatore

Inosservanza dei poteri di
firma

901

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Acquisizione tramite
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
affidamento diretto
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Abuso del provvedimento di
Approvazione della revoca delle procedure di
Acquisizione tramite Provvedimento di acquisto il cui risultato si sia
affidamento diretto
aggiudicazione
rivelato diverso da quello
definitiva
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Approvazione della
Acquisti non a condizioni di
Provvedimento di
mercato o in situazioni di
aggiudicazione
conflitto di interesse
definitiva

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Approvazione della
Provvedimento di Falsificazione documenti da
aggiudicazione
personale Inail
definitiva

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Approvazione della
Provvedimento di
aggiudicazione
definitiva

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Approvazione della
Acquisizione tramite Provvedimento di
affidamento diretto
aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Approvazione della
Acquisizione tramite Provvedimento di
affidamento diretto
aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Approvazione della
Provvedimento di Manomissione o distruzione
aggiudicazione
di dati e documenti
definitiva

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Approvazione della
Acquisizione tramite Provvedimento di
affidamento diretto
aggiudicazione
definitiva

Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

903

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Approvazione della
Provvedimento di
aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Violazione delle policy di
Approvazione della
selezione dei Fornitori
Acquisizione tramite Provvedimento di
relativamente alle procedure
affidamento diretto
aggiudicazione
di acquisto, affidamento
definitiva
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Approvazione
Falsificazione delle firme
Determina a
autorizzative
Contrarre
Approvazione
Inosservanza dei poteri di
Determina a
firma
Contrarre
Approvazione
Manomissione o distruzione
Determina a
di dati e documenti
Contrarre
Approvazione
Determina di
Falsificazione delle firme
Aggiudicazione
autorizzative
efficace
Approvazione
Determina di
Inosservanza dei poteri di
Aggiudicazione
firma
efficace
Approvazione
Determina di
Manomissione o distruzione
Aggiudicazione
di dati e documenti
efficace
Attestazione di
regolare
Dati e transazioni non
esecuzione servizi
registrati intenzionalmente
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
Falsificazione delle firme
esecuzione servizi
autorizzative
e fornitura da parte
del RUP
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Attività

Fattispecie di rischio

Attestazione di
regolare
Falsificazione documenti da
esecuzione servizi
personale Inail
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
Inosservanza dei poteri di
esecuzione servizi
firma
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Mancata
regolare
previsione/applicazione delle
esecuzione servizi
penali (Outsourcer e fornitura da parte
Fornitori)
del RUP
Attestazione di
regolare
Manomissione o distruzione
esecuzione servizi
di dati e documenti
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Omissione o errore nella
regolare
valutazione/collaudi delle
esecuzione servizi
forniture di beni, servizi
e fornitura da parte
ricevuti e lavori
del RUP
Attestazione di
Uso distorto nell'esercizio
regolare
del potere transattivo e di
esecuzione servizi
soluzione bonaria delle
e fornitura da parte
controversie
del RUP
Mancato invio a
Cessione del
Monitoraggio (GPA, PBC,
credito
etc.)
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
Cessione del
qualità e di formato delle
credito
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Cessione del
credito

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

905

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Cessione del
credito

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Comuncazione
annuale su
"Amministrazione
Trasparente"

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Comuncazione
annuale su
"Amministrazione
Trasparente"

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Comunicazione
SAL ad AVCPass

Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Comunicazioni e
affidamento diretto pubblicazione esito

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
Acquisizione tramite Comunicazioni e
l'aggiornamento delle
affidamento diretto pubblicazione esito
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Controllo sulla
regolarità fiscale e
Dati e transazioni non
contributiva del
registrati intenzionalmente
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e Falsificazione documenti da
contributiva del
personale Inail
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e Manomissione o distruzione
contributiva del
di dati e documenti
fornitore
Emissione del
Falsificazione delle firme
mandato di
autorizzative
pagamento
Emissione del
Inosservanza dei poteri di
mandato di
firma
pagamento
Emissione del
Manomissione o distruzione
mandato di
di dati e documenti
pagamento

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
Acquisizione tramite varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
affidamento diretto
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite varianti quantitative
affidamento diretto
e qualitative del
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite varianti quantitative Falsificazione documenti da
affidamento diretto
e qualitative del
personale Inail
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite varianti quantitative
affidamento diretto
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite varianti quantitative
affidamento diretto
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Invito a presentare
affidamento diretto
le offerte

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
Acquisizione tramite Invito a presentare
tecnico-economici dei
affidamento diretto
le offerte
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
Acquisizione tramite Invito a presentare
relativamente alle procedure
affidamento diretto
le offerte
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Istanza di
certificazione del
credito
Istanza di
certificazione del
credito
Istanza di
certificazione del
credito
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Istanza di
certificazione del
credito

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Istanza di
certificazione del
credito

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Istanza di
certificazione del
credito

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancato invio a
Monitoraggio (GPA, PBC,
etc.)
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Nomina del RdP

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Nomina del RdP

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Nomina della
Commissione
giudicatrice

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Nomina della
Commissione
giudicatrice

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione
Dati e transazioni non
Determina di
registrati intenzionalmente
Affidamento/Stipula

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione
Determina di
Affidamento/Stipula

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Predisposizione
Determina a
Contrarre
Predisposizione
Determina a
Contrarre
Predisposizione
Determina a
Contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

909

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione
Falsificazione documenti da
Determina di
personale Inail
Affidamento/Stipula

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione
Determina di
Affidamento/Stipula

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione
Manomissione o distruzione
Determina di
di dati e documenti
Affidamento/Stipula

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione
piano contrattuale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Mancata
Predisposizione previsione/applicazione delle
piano contrattuale
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione Manomissione o distruzione
piano contrattuale
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione
Provvedimento di
aggiudicazione
definitiva

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Inosservanza dei poteri di
firma

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

Predisposizione
Provvedimento di
aggiudicazione
definitiva
Predisposizione
Provvedimento di
aggiudicazione
definitiva
Predisposizione
Provvedimento di
aggiudicazione
definitiva

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Predisposizione
Provvedimento di
aggiudicazione
definitiva

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione
Provvedimento di
aggiudicazione
definitiva

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione
Provvedimento di
aggiudicazione
definitiva

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione
Provvedimento di
aggiudicazione
definitiva

Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Predisposizione
Provvedimento di
aggiudicazione
definitiva

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Violazione delle policy di
Predisposizione
selezione dei Fornitori
Provvedimento di
relativamente alle procedure
aggiudicazione
di acquisto, affidamento
definitiva
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Proposta di nomina
Mancato rispetto degli
o nomina della
obblighi di astensione in
Commissione
caso di conflitto di interessi
giudicatrice

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Proposta di nomina
Mancato rispetto degli
o nomina della
obblighi relativi al regime
Commissione
dello svolgimento di incarichi
giudicatrice
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
Stesura dei
notizie riguardanti l´assenza
documenti tecnici
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Valutazione delle
offerte

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Valutazione delle
offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Valutazione delle
offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Valutazione delle
offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione delle
offerte

Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Accordi collusivi tra le
Valutazione delle
imprese partecipanti a una
offerte da parte
gara volti a manipolarne gli
della Commissione
esiti

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Valutazione delle
Falsificazione documenti da
offerte da parte
personale Inail
della Commissione

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Valutazione delle
Manomissione o distruzione
offerte da parte
di dati e documenti
della Commissione

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Valutazione delle
Non idonea o falsa
offerte da parte
documentazione relativa ai
della Commissione requisiti tecnici/economici

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Valutazione delle
Acquisizione tramite
offerte da parte
affidamento diretto
della Commissione

Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Verifica
amministrativa

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Verifica
amministrativa

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Verifica
amministrativa

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
affidamento diretto

Verifica
amministrativa

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Verifica quietanze
affidamento diretto del subappaltatore

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Acquisizione tramite
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
gare CONSIP
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Approvazione della
Determina di
Stipula

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività
Approvazione della
Determina di
Stipula
Approvazione della
Determina di
Stipula
Approvazione
Determina a
Contrarre
Approvazione
Determina a
Contrarre
Approvazione
Determina a
Contrarre
Approvazione
documentazione di
gara

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
Approvazione
Acquisizione tramite
tecnico-economici dei
documentazione di
gare CONSIP
concorrenti al fine di favorire
gara
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Approvazione
sicurezza logica e fisica,
Acquisizione tramite
documentazione di notizie riguardanti l´assenza
gare CONSIP
gara
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Utilizzo della procedura
Approvazione
Acquisizione tramite
negoziata al di fuori dei casi
documentazione di
gare CONSIP
previsti dalla legge al fine di
gara
favorire un’impresa
Attestazione di
regolare
Acquisizione tramite
Dati e transazioni non
esecuzione servizi
gare CONSIP
registrati intenzionalmente
e fornitura da parte
del RUP
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Attestazione di
regolare
Falsificazione delle firme
esecuzione servizi
autorizzative
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
Falsificazione documenti da
esecuzione servizi
personale Inail
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
Inosservanza dei poteri di
esecuzione servizi
firma
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Mancata
regolare
previsione/applicazione delle
esecuzione servizi
penali (Outsourcer e fornitura da parte
Fornitori)
del RUP
Attestazione di
regolare
Manomissione o distruzione
esecuzione servizi
di dati e documenti
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Omissione o errore nella
regolare
valutazione/collaudi delle
esecuzione servizi
forniture di beni, servizi
e fornitura da parte
ricevuti e lavori
del RUP
Attestazione di
Uso distorto nell'esercizio
regolare
del potere transattivo e di
esecuzione servizi
soluzione bonaria delle
e fornitura da parte
controversie
del RUP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Avvio e gestione
della gara

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Avvio e gestione
della gara

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Avvio e gestione
della gara

Errori durante fasi di
produzione/fornitura
Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Ritardata o mancata
erogazione dei servizi (con
perdita economica)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Cessione del
credito

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Cessione del
credito

Fattispecie di rischio
Mancato invio a
Monitoraggio (GPA, PBC,
etc.)
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Cessione del
credito

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Cessione del
credito

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Comuncazione
annuale su
"Amministrazione
Trasparente"

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Comuncazione
annuale su
"Amministrazione
Trasparente"

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Comunicazione
approvazione a
CONSIP

Errori durante fasi di
produzione/fornitura

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Comunicazione
approvazione a
CONSIP

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Errori durante fasi di
produzione/fornitura

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Comunicazione
approvazione a
CONSIP
Comunicazione
documentazione
contrattuale
Comunicazione
documentazione
contrattuale

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Ritardata o mancata
erogazione dei servizi (con
perdita economica)
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Comunicazione
documentazione
contrattuale

Ritardata o mancata
erogazione dei servizi (con
perdita economica)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Comunicazione
SAL ad AVCPass

Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Comunicazioni e
gare CONSIP
pubblicazione esito

Errori durante fasi di
produzione/fornitura

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
Acquisizione tramite Comunicazioni e
l'aggiornamento delle
gare CONSIP
pubblicazione esito
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
Acquisizione tramite Comunicazioni e
l'aggiornamento delle
gare CONSIP
pubblicazione esito
informazioni sul sito
istituzionale

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Mancata
Acquisizione tramite Comunicazioni e previsione/applicazione delle
gare CONSIP
pubblicazione esito
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
Acquisizione tramite Comunicazioni e
qualità e di formato delle
gare CONSIP
pubblicazione esito
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
Acquisizione tramite Comunicazioni e
qualità e di formato delle
gare CONSIP
pubblicazione esito
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Ritardata o mancata
Acquisizione tramite Comunicazioni e
erogazione dei servizi (con
gare CONSIP
pubblicazione esito
perdita economica)
Controlli sulle
Acquisizione tramite
modifiche
Falsificazione delle firme
gare CONSIP
soggettive del
autorizzative
fornitore
Controlli sulle
Acquisizione tramite
modifiche
Falsificazione documenti da
gare CONSIP
soggettive del
personale Inail
fornitore
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Emissione del
mandato di
pagamento
Emissione del
mandato di
pagamento
Emissione del
mandato di
pagamento

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
Acquisizione tramite varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
gare CONSIP
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite varianti quantitative
gare CONSIP
e qualitative del
contratto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite varianti quantitative Falsificazione documenti da
gare CONSIP
e qualitative del
personale Inail
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite varianti quantitative
gare CONSIP
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite varianti quantitative
gare CONSIP
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Inserimento
prenotazione a
budget

Errori durante fasi di
produzione/fornitura

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Inserimento
prenotazione a
budget

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Inserimento
prenotazione a
budget

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Istanza di
certificazione del
credito

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Istanza di
certificazione del
credito
Istanza di
certificazione del
credito
Istanza di
certificazione del
credito

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Ritardata o mancata
erogazione dei servizi (con
perdita economica)
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errori durante fasi di
produzione/fornitura

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Istanza di
certificazione del
credito

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Istanza di
certificazione del
credito

Mancato invio a
Monitoraggio (GPA, PBC,
etc.)
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Predisposizione
Determina a
Contrarre
Predisposizione
Determina a
Contrarre
Predisposizione
Determina a
Contrarre
Predisposizione
Determina di
Stipula
Predisposizione
Determina di
Stipula
Predisposizione
Determina di
Stipula
Predisposizione
piano contrattuale

Mancata
Predisposizione previsione/applicazione delle
piano contrattuale
penali (Outsourcer Fornitori)
Ritardata o mancata
Predisposizione
erogazione dei servizi (con
piano contrattuale
perdita economica)
Ricezione
Errori durante fasi di
documentazione
produzione/fornitura
per Stipula
Mancata
Ricezione
previsione/applicazione delle
documentazione
penali (Outsourcer per Stipula
Fornitori)
Ricezione
Ritardata o mancata
documentazione
erogazione dei servizi (con
per Stipula
perdita economica)
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare CONSIP

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Verifica quietanze
gare CONSIP
del subappaltatore

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
contratto per consentire
Acquisizione tramite
Avanzamento
all’appaltatore di recuperare
gare DCOD
forniture / bene /
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Acquisizione del
CIG

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Approvazione della
Falsificazione delle firme
Determina di
autorizzative
stipula
Approvazione della
Inosservanza dei poteri di
Determina di
firma
stipula
Approvazione della
Manomissione o distruzione
Determina di
di dati e documenti
stipula
Approvazione
Falsificazione delle firme
Determina a
autorizzative
Contrarre
Approvazione
Inosservanza dei poteri di
Determina a
firma
Contrarre
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Acquisizione tramite
gare DCOD

Approvazione
Determina a
Contrarre

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Approvazione
Determina di
Aggiudicazione
efficace

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Approvazione
Determina di
Aggiudicazione
efficace

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Approvazione
Determina di
Aggiudicazione
efficace

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Approvazione
Determina di
Aggiudicazione
efficace

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Approvazione
Determina di
Aggiudicazione
efficace

Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Approvazione
Determina di
Aggiudicazione
efficace
Approvazione
Determina di
Aggiudicazione
efficace

Approvazione
Determina di
Aggiudicazione
efficace
Attestazione di
regolare
Acquisizione tramite
esecuzione servizi
gare DCOD
e fornitura da parte
del RUP
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Attività

Fattispecie di rischio

Attestazione di
regolare
Falsificazione delle firme
esecuzione servizi
autorizzative
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
Falsificazione documenti da
esecuzione servizi
personale Inail
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
regolare
Inosservanza dei poteri di
esecuzione servizi
firma
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Mancata
regolare
previsione/applicazione delle
esecuzione servizi
penali (Outsourcer e fornitura da parte
Fornitori)
del RUP
Attestazione di
regolare
Manomissione o distruzione
esecuzione servizi
di dati e documenti
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Omissione o errore nella
regolare
valutazione/collaudi delle
esecuzione servizi
forniture di beni, servizi
e fornitura da parte
ricevuti e lavori
del RUP
Attestazione di
Uso distorto nell'esercizio
regolare
del potere transattivo e di
esecuzione servizi
soluzione bonaria delle
e fornitura da parte
controversie
del RUP
Mancato invio a
Cessione del
Monitoraggio (GPA, PBC,
credito
etc.)
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
Cessione del
qualità e di formato delle
credito
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Cessione del
credito

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Cessione del
credito

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Acquisizione tramite
gare DCOD

Comuncazione
annuale su
"Amministrazione
Trasparente"

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Comuncazione
annuale su
"Amministrazione
Trasparente"

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Comunicazione
SAL ad AVCPass

Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Comunicazioni e
gare DCOD
pubblicazione esito

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
Acquisizione tramite Comunicazioni e
l'aggiornamento delle
gare DCOD
pubblicazione esito
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Consolidamento
documentazione
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Emissione del
mandato di
pagamento
Emissione del
mandato di
pagamento
Emissione del
mandato di
pagamento

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
contratto per consentire
Acquisizione tramite varianti quantitative
all’appaltatore di recuperare
gare DCOD
e qualitative del
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite varianti quantitative
gare DCOD
e qualitative del
contratto

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite varianti quantitative Falsificazione documenti da
gare DCOD
e qualitative del
personale Inail
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite varianti quantitative
gare DCOD
e qualitative del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite varianti quantitative
gare DCOD
e qualitative del
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Istanza di
certificazione del
credito

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Istanza di
certificazione del
credito

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Istanza di
certificazione del
credito

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Istanza di
certificazione del
credito
Istanza di
certificazione del
credito
Istanza di
certificazione del
credito

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancato invio a
Monitoraggio (GPA, PBC,
etc.)
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Nomina del RdP

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Nomina del RdP

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Nomina della
Commissione
giudicatrice

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Nomina della
Commissione
giudicatrice

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Predisposizione
Determina a
Contrarre
Predisposizione
Determina a
Contrarre
Predisposizione
Determina a
Contrarre
Predisposizione
Determina di
Aggiudicazione
efficace
Predisposizione
Determina di
Aggiudicazione
efficace
Predisposizione
Determina di
Aggiudicazione
efficace
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Acquisizione tramite
gare DCOD

Predisposizione
Determina di
Aggiudicazione
efficace

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Predisposizione
Determina di
Aggiudicazione
efficace

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Predisposizione
Determina di
Aggiudicazione
efficace

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Predisposizione
Determina di
Aggiudicazione
efficace

Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Predisposizione
Determina di
Aggiudicazione
efficace
Predisposizione
Determina di
Stipula
Predisposizione
Determina di
Stipula
Predisposizione
Determina di
Stipula
Predisposizione
documentazione
amministrativa criteri di
aggiudicazione e
valutazione
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Attività

Fattispecie di rischio

Acquisizione tramite
gare DCOD

Predisposizione
documentazione
amministrativa criteri di
aggiudicazione e
valutazione

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Artificioso frazionamento al
fine di eludere i limiti previsti
dalle legge

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Predisposizione
documentazione
amministrativa requisiti di
partecipazione

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Acquisizione tramite
gare DCOD

Predisposizione
documentazione
amministrativa requisiti di
partecipazione

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Acquisizione tramite
gare DCOD

Predisposizione
documentazione
amministrativa requisiti di
partecipazione

Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Classe di rischio
residuo

Processo

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Rischio lordo (RL)
Classe

Acquisizione tramite
gare DCOD

Predisposizione
documentazione
amministrativa criteri di
aggiudicazione e
valutazione
Predisposizione
documentazione
amministrativa requisiti di
partecipazione
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Predisposizione
piano contrattuale

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Mancata
Predisposizione previsione/applicazione delle
piano contrattuale
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Predisposizione Manomissione o distruzione
piano contrattuale
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione tramite
gare DCOD

Pubblicazione
Bando di Gara

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
notizie riguardanti l´assenza
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Pubblicazione
Bando di Gara

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Pubblicazione
Bando di Gara

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Acquisizione tramite
gare DCOD

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
Stesura dei
tecnico-economici dei
documenti tecnici concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
Stesura dei
notizie riguardanti l´assenza
documenti tecnici
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Valutazione delle
offerte

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Valutazione delle
offerte

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Valutazione delle
offerte

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Acquisizione tramite
gare DCOD

Valutazione delle
offerte

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Valutazione delle
offerte

Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Verifica
amministrativa

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Verifica
amministrativa

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
gare DCOD

Verifica
amministrativa

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Accordi collusivi tra le
Acquisizione tramite Verifica dei requisiti imprese partecipanti a una
gare DCOD
dei partecipanti
gara volti a manipolarne gli
esiti

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Verifica dei requisiti Manomissione o distruzione
gare DCOD
dei partecipanti
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Non idonea o falsa
Acquisizione tramite Verifica dei requisiti
documentazione relativa ai
gare DCOD
dei partecipanti
requisiti tecnici/economici

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
Acquisizione tramite Verifica dei requisiti
relativamente alle procedure
gare DCOD
dei partecipanti
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Verifica quietanze
gare DCOD
del subappaltatore

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Acquisizione Stato
Acquisizione tramite
contratto per consentire
Avanzamento
Mepa RDO o
all’appaltatore di recuperare
forniture / bene /
accordo quadro
lo sconto effettuato in sede
servizio
di gara o di conseguire extra
guadagni

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Acquisizione Stato
Avanzamento
Falsificazione documenti da
forniture / bene /
personale Inail
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Acquisizione Stato
Mancata
Avanzamento
previsione/applicazione delle
forniture / bene /
penali (Outsourcer servizio
Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Acquisizione Stato
Avanzamento
Manomissione o distruzione
forniture / bene /
di dati e documenti
servizio

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Acquisizione Stato
Avanzamento
forniture / bene /
servizio

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite Approvazione della
Mepa RDO o
Determina di
accordo quadro
Affidamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Processo

Attività

Acquisizione tramite Approvazione della
Mepa RDO o
Determina di
accordo quadro
Affidamento
Acquisizione tramite Approvazione della
Mepa RDO o
Determina di
accordo quadro
Affidamento
Acquisizione tramite
Approvazione
Mepa RDO o
Determina a
accordo quadro
Contrarre
Acquisizione tramite
Approvazione
Mepa RDO o
Determina a
accordo quadro
Contrarre
Acquisizione tramite
Approvazione
Mepa RDO o
Determina a
accordo quadro
Contrarre
Attestazione di
Acquisizione tramite
regolare
Mepa RDO o
esecuzione servizi
accordo quadro
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Acquisizione tramite
regolare
Mepa RDO o
esecuzione servizi
accordo quadro
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Acquisizione tramite
regolare
Mepa RDO o
esecuzione servizi
accordo quadro
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Acquisizione tramite
regolare
Mepa RDO o
esecuzione servizi
accordo quadro
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Acquisizione tramite
regolare
Mepa RDO o
esecuzione servizi
accordo quadro
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Acquisizione tramite
regolare
Mepa RDO o
esecuzione servizi
accordo quadro
e fornitura da parte
del RUP

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Processo

Attività

Attestazione di
Acquisizione tramite
regolare
Mepa RDO o
esecuzione servizi
accordo quadro
e fornitura da parte
del RUP
Attestazione di
Acquisizione tramite
regolare
Mepa RDO o
esecuzione servizi
accordo quadro
e fornitura da parte
del RUP
Acquisizione tramite
Cessione del
Mepa RDO o
credito
accordo quadro

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato invio a
Monitoraggio (GPA, PBC,
etc.)
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Cessione del
credito

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Cessione del
credito

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Comunicazione
annuale su
"Amministrazione
Trasparente"

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Comunicazione
annuale su
"Amministrazione
Trasparente"

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Comunicazione
SAL ad AVCPass

Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

Cessione del
credito
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Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Comunicazioni e
Mepa RDO o
pubblicazione esito
accordo quadro

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Comunicazioni e
Mepa RDO o
pubblicazione esito
accordo quadro

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Processo

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Attività

Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controlli sulle
modifiche
soggettive del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Controllo sulla
regolarità fiscale e
contributiva del
fornitore
Emissione del
mandato di
pagamento
Emissione del
mandato di
pagamento
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Emissione del
mandato di
pagamento

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione dei
subappalti

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Gestione delle
Acquisizione tramite
contratto per consentire
varianti quantitative
Mepa RDO o
all’appaltatore di recuperare
e qualitative del
accordo quadro
lo sconto effettuato in sede
contratto
di gara o di conseguire extra
guadagni

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite
varianti quantitative
Mepa RDO o
e qualitative del
accordo quadro
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite
varianti quantitative Falsificazione documenti da
Mepa RDO o
e qualitative del
personale Inail
accordo quadro
contratto

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite
varianti quantitative
Mepa RDO o
e qualitative del
accordo quadro
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Gestione delle
Acquisizione tramite
varianti quantitative
Mepa RDO o
e qualitative del
accordo quadro
contratto

Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Istanza di
certificazione del
credito

Falsificazione delle firme
autorizzative
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Istanza di
certificazione del
credito
Istanza di
certificazione del
credito

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Istanza di
certificazione del
credito

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Istanza di
certificazione del
credito

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Istanza di
certificazione del
credito

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancata
previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer Fornitori)
Mancato invio a
Monitoraggio (GPA, PBC,
etc.)
Uso distorto nell'esercizio
del potere transattivo e di
soluzione bonaria delle
controversie

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Nomina del RdP

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Nomina del RdP

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Nomina della
Commissione
giudicatrice

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Nomina della
Commissione
giudicatrice

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Predisposizione
Determina a
Contrarre
Predisposizione
Determina a
Contrarre
Predisposizione
Determina a
Contrarre

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Processo

Attività

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Predisposizione
Determina di
Affidamento
Predisposizione
Determina di
Affidamento
Predisposizione
Determina di
Affidamento
Predisposizione
piano contrattuale

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Mancata
Predisposizione previsione/applicazione delle
piano contrattuale
penali (Outsourcer Fornitori)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Predisposizione Manomissione o distruzione
piano contrattuale
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Ricezione e
valutazione delle
offerte e
aggiudicazione

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
acquisto il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Ricezione e
valutazione delle
offerte e
aggiudicazione

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Ricezione e
valutazione delle
offerte e
aggiudicazione

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Ricezione e
valutazione delle
offerte e
aggiudicazione
Ricezione e
valutazione delle
offerte e
aggiudicazione

941

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Ricezione e
valutazione delle
offerte e
aggiudicazione

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Ricezione e
valutazione delle
offerte e
aggiudicazione

Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Ricezione e
valutazione delle
offerte e
aggiudicazione

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

Ricezione e
Abuso del provvedimento di
valutazione delle
revoca delle procedure di
offerte e
acquisto il cui risultato si sia
aggiudicazione da
rivelato diverso da quello
parte della
atteso o di concedere un
Commissione
indennizzo all’aggiudicatario
Ricezione e
valutazione delle
offerte e
Falsificazione delle firme
aggiudicazione da
autorizzative
parte della
Commissione
Ricezione e
valutazione delle
offerte e
Falsificazione documenti da
aggiudicazione da
personale Inail
parte della
Commissione
Ricezione e
valutazione delle
offerte e
Manomissione o distruzione
aggiudicazione da
di dati e documenti
parte della
Commissione
Ricezione e
valutazione delle
offerte e
Validazione di non idonea
aggiudicazione da
documentazione
parte della
Commissione
Ricezione fattura

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE
Approvvigionamenti e
appalto lavori - IT
ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ricezione fattura

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ricezione fattura

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Stipula del
contratto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Stipula del
contratto

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Acquisizione tramite
Verifica quietanze
Mepa RDO o
del subappaltatore
accordo quadro

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Processo
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro
Acquisizione tramite
Mepa RDO o
accordo quadro

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

944

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

946

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Attribuzione benefici

Attribuzione benefici
sociali BSA (benefici
socio-assistenziali)

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SEDE REGIONALE AOSTA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)

Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE
DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici
Attribuzione benefici

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Attribuzione benefici

SEDE REGIONALE AOSTA

Attribuzione benefici

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

Attribuzione borse di
studio (a figli)
Attribuzione borse di
studio (a figli)

Attività

Fattispecie di rischio
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

Rischio lordo (RL)
Classe
MEDIO
MEDIO

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Classe di rischio
residuo
Rischio presidiato
Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

SEDE REGIONALE AOSTA

Attribuzione benefici

Attribuzione borse di
studio (a figli)

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione benefici

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione benefici

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione benefici

Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto

Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Abuso nel rilascio di
autorizzazioni in ambiti in cui
il pubblico ufficio ha funzioni
esclusive o preminenti di
controllo al fine di agevolare
determinati soggetti (es.
controlli finalizzati
all’accertamento del
possesso di requisiti per
apertura di esercizi
commerciali)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fattispecie di rischio
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
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Struttura Responsabile

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attribuzione benefici

Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Audit operativo

Avvio delle attività
amministrativocontabili
propedeutiche allo
svolgimento dell'audit

Divulgazione non
autorizzata di dati

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SERVIZIO ISPETTORATO E
SICUREZZA

Audit operativo

Avvio delle attività
amministrativocontabili
propedeutiche allo
svolgimento dell'audit

Inadeguata gestione
operativa delle trasferte fuori
sede

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SERVIZIO ISPETTORATO E
SICUREZZA

Audit operativo

Effettuaziome delle
attività di audit in loco

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SERVIZIO ISPETTORATO E
SICUREZZA

Audit operativo

Effettuaziome delle
attività di audit in loco

Mancata acquisizione atti e
documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SERVIZIO ISPETTORATO E
SICUREZZA

Audit operativo

Effettuaziome delle
attività di audit in loco

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SERVIZIO ISPETTORATO E
SICUREZZA

Audit operativo

Predisposizione della
relazione conclusiva

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SERVIZIO ISPETTORATO E
SICUREZZA

Audit operativo

Predisposizione della
relazione conclusiva

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SERVIZIO ISPETTORATO E
SICUREZZA

Audit operativo

Programmazione
dell'attività di audit

Abuso nell'individuazione
delle sedi e dei temi
dell'attività ispettiva

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

SERVIZIO ISPETTORATO E
SICUREZZA

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Elaborazione della
proposta delle
attività di audit
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

957

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Autorizzazioni

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Attività

Fattispecie di rischio
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

960

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Attività

Fattispecie di rischio
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Attività

Fattispecie di rischio
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Attività

Fattispecie di rischio
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Autorizzazioni

Autorizzazione a
incarichi extra
lavorativi (extra Inail)

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

Attività

Fattispecie di rischio
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SEDE REGIONALE AOSTA

Autorizzazioni

Autorizzazione al
telelavoro

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Macroprocesso

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Processo

Attività
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Macroprocesso

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Processo

Attività
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Macroprocesso

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Processo

Attività
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE
DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Macroprocesso

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro

Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione

Processo

Attività

MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
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Struttura Responsabile
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni
Autorizzazioni

Processo
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro
Autorizzazione al
telelavoro

SEDE REGIONALE AOSTA

Autorizzazioni

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Autoliquidazione

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Autoliquidazione

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Costituzione del
rapporto assicurativo

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Costituzione del
rapporto assicurativo

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Costituzione del
rapporto assicurativo

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Costituzione del
rapporto assicurativo

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Costituzione del
rapporto assicurativo

Attività

Fattispecie di rischio

Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Falsa e/o incompleta
Acquisizione
documentazione per
dichiarazioni delle
iscrizione/ variazione attività
retribuzioni
e autoliquidazione
Falsa e/o incompleta
Acquisizione
documentazione per
dichiarazioni delle
iscrizione/ variazione attività
retribuzioni
e autoliquidazione
Classificazione
dell'attività e
Dati e transazioni non
determinazione del registrati intenzionalmente
premio
Classificazione
dell'attività e
Dati e transazioni non
determinazione del registrati intenzionalmente
premio
Classificazione
Falsa e/o incompleta
dell'attività e
documentazione per
determinazione del iscrizione/ variazione attività
premio
e autoliquidazione
Classificazione
Falsa e/o incompleta
dell'attività e
documentazione per
determinazione del iscrizione/ variazione attività
premio
e autoliquidazione
Classificazione
dell'attività e
Manomissione o distruzione
determinazione del
di dati e documenti
premio

Rischio lordo (RL)
Classe
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Classe di rischio
residuo
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Processo

Attività

Classificazione
Costituzione del
dell'attività e
rapporto assicurativo determinazione del
premio
Classificazione
Costituzione del
dell'attività e
rapporto assicurativo determinazione del
premio
Classificazione
Costituzione del
dell'attività e
rapporto assicurativo determinazione del
premio
Classificazione
Costituzione del
dell'attività e
rapporto assicurativo determinazione del
premio
Classificazione
Costituzione del
dell'attività e
rapporto assicurativo determinazione del
premio
Compilazione ed
inoltro on line (o via
Costituzione del
PEC) della
rapporto assicurativo
denuncia
d'iscrizione ditta
Compilazione ed
inoltro on line (o via
Costituzione del
PEC) della
rapporto assicurativo
denuncia
d'iscrizione ditta
Emissione
Costituzione del
certificato
rapporto assicurativo
assicurativo
Emissione
Costituzione del
certificato
rapporto assicurativo
assicurativo

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Valutazione fraudolenta dei
parametri per il calcolo del
premio assicurativo

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Valutazione fraudolenta dei
parametri per il calcolo del
premio assicurativo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsa e/o incompleta
documentazione per
iscrizione/ variazione attività
e autoliquidazione

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Falsa e/o incompleta
documentazione per
iscrizione/ variazione attività
e autoliquidazione

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Concessione e
Errori nella gestione dei
Gestione del
gestione rateazioni
finanziamenti / agevolazioni
rapporto assicurativo ordinarie crediti
fiscali
NON iscritti a ruolo
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Aziende

Concessione e
Errori nella gestione dei
Gestione del
gestione rateazioni
finanziamenti / agevolazioni
rapporto assicurativo ordinarie crediti
fiscali
NON iscritti a ruolo

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Aziende

Concessione e
Falsa e/o incompleta
Gestione del
gestione rateazioni
documentazione per
rapporto assicurativo ordinarie crediti
iscrizione/ variazione attività
NON iscritti a ruolo
e autoliquidazione

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Concessione e
Falsa e/o incompleta
Gestione del
gestione rateazioni
documentazione per
rapporto assicurativo ordinarie crediti
iscrizione/ variazione attività
NON iscritti a ruolo
e autoliquidazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Gestione del
rapporto assicurativo

Gestione
compensazioni

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Gestione del
rapporto assicurativo

Gestione
compensazioni

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Gestione del
rapporto assicurativo

Rimborsi

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Gestione del
rapporto assicurativo

Rimborsi

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Gestione del
rapporto assicurativo

Rimborsi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Gestione del
rapporto assicurativo

Rimborsi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Liquidazione verbali
ispettivi Inail

Liquidazione
amministrativa

Inadeguata valutazione
amministrativa

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Liquidazione verbali
ispettivi Inail

Liquidazione
amministrativa

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Liquidazione verbali
ispettivi Inail

Liquidazione
amministrativa

Inadeguata valutazione
amministrativa
Omessa
lavorazione/liquidazione di
un verbale

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Liquidazione verbali
ispettivi Inail

Liquidazione
amministrativa

Omessa
lavorazione/liquidazione di
un verbale

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Liquidazione verbali
ispettivi Inail

Liquidazione
amministrativa

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Liquidazione verbali
ispettivi Inail

Liquidazione
amministrativa

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Recupero crediti

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Aziende

Recupero crediti

Abuso nel rilascio di
concessioni (es. rateazione
del debito)
Abuso nel rilascio di
concessioni (es. rateazione
del debito)

MOLTO ALTO

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Recupero crediti

Divulgazione non
autorizzata di dati

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Recupero crediti

Divulgazione non
autorizzata di dati

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Recupero crediti

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Recupero crediti

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Recupero crediti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Recupero crediti

Emissione degli
avvisi bonari e note
di verifica
Emissione degli
avvisi bonari e note
di verifica
Emissione degli
avvisi bonari e note
di verifica
Emissione degli
avvisi bonari e note
di verifica
Emissione degli
avvisi bonari e note
di verifica
Emissione degli
avvisi bonari e note
di verifica
Emissione degli
avvisi bonari e note
di verifica
Emissione degli
avvisi bonari e note
di verifica

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Recupero crediti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Recupero crediti

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Recupero crediti

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Errori nella gestione del
rapporto debito/credito delle
Aziende
Errori nella gestione del
rapporto debito/credito delle
Aziende
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Proroga e dilazione
Emissione degli
fraudolenta in fase
avvisi bonari e note
sanzionatoria o di recupero
di verifica
crediti
Proroga e dilazione
Emissione degli
fraudolenta in fase
avvisi bonari e note
sanzionatoria o di recupero
di verifica
crediti
Emissione degli
Ritardi nel processamento
avvisi bonari e note
delle pratiche
di verifica

980

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Recupero crediti

Emissione degli
avvisi bonari e note
di verifica

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Recupero crediti

Emissione dei ruoli
esattoriali

Divulgazione non
autorizzata di dati

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Aziende

Recupero crediti

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Recupero crediti

Divulgazione non
autorizzata di dati
Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

Aziende

Emissione dei ruoli
esattoriali
Emissione dei ruoli
esattoriali

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Aziende

Recupero crediti

Formazione e
consegna dei ruoli

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Recupero crediti

Gestione degli
Abbandono del credito
avvisi bonari e note senza espletamento di tutte
di verifica - Verifica le procedure di verifica o
sul recupero del senza adeguata motivazione
credito
(con conseguente stralcio)

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Recupero crediti

Gestione degli
Abbandono del credito
avvisi bonari e note senza espletamento di tutte
di verifica - Verifica le procedure di verifica o
sul recupero del senza adeguata motivazione
credito
(con conseguente stralcio)

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Recupero crediti

Gestione degli
sgravi

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Recupero crediti

Gestione degli
sgravi

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO
SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Aziende

Aziende

Aziende

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Recupero crediti

Gestione degli
sgravi

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Recupero crediti

Gestione degli
sgravi

Proroga e dilazione
fraudolenta in fase
sanzionatoria o di recupero
crediti
Proroga e dilazione
fraudolenta in fase
sanzionatoria o di recupero
crediti
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
Proroga e dilazione
fraudolenta in fase
sanzionatoria o di recupero
crediti
Proroga e dilazione
fraudolenta in fase
sanzionatoria o di recupero
crediti

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Recupero crediti

Gestione
sospensioni

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Recupero crediti

Gestione
sospensioni

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Regolarità
contributiva

Verifiche, invito a
regolarizzare e
rilascio (con esito
positivo o negativo)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Regolarità
contributiva

Verifiche, invito a
regolarizzare e
rilascio (con esito
positivo o negativo)

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Regolarità
contributiva

Verifiche, invito a
Mancato espletamento delle
regolarizzare e
verifiche formali o
rilascio (con esito
sostanziali
positivo o negativo)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Aziende

Regolarità
contributiva

Verifiche, invito a
Mancato espletamento delle
regolarizzare e
verifiche formali o
rilascio (con esito
sostanziali
positivo o negativo)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsa e/o incompleta
documentazione per
iscrizione/ variazione attività
e autoliquidazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsa e/o incompleta
documentazione per
iscrizione/ variazione attività
e autoliquidazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Variazione del
rapporto assicurativo

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Variazione del
rapporto assicurativo

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Variazione del
rapporto assicurativo

Emissione
certificato di
variazione e
determinazione
premio
Emissione
certificato di
variazione e
determinazione
premio
Emissione
certificato di
variazione e
determinazione
premio
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività
Emissione
certificato di
variazione e
determinazione
premio
Emissione
certificato di
variazione e
determinazione
premio
Emissione
certificato di
variazione e
determinazione
premio
Emissione
certificato di
variazione e
determinazione
premio

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Variazione del
rapporto assicurativo

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Variazione del
rapporto assicurativo

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Variazione del
rapporto assicurativo

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Variazione del
rapporto assicurativo

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Variazione del
rapporto assicurativo

Esame della
denuncia di
variazione

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Variazione del
rapporto assicurativo

Esame della
denuncia di
variazione

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Variazione del
rapporto assicurativo

Esame della
denuncia di
variazione

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Variazione del
rapporto assicurativo

Esame della
denuncia di
variazione

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Variazione del
rapporto assicurativo

Esame della
denuncia di
variazione

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Aziende

Variazione del
rapporto assicurativo

Esame della
denuncia di
variazione

Valutazione fraudolenta dei
parametri per il calcolo del
premio assicurativo

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Aziende

Variazione del
rapporto assicurativo

Esame della
denuncia di
variazione

Valutazione fraudolenta dei
parametri per il calcolo del
premio assicurativo

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Falsa e/o incompleta
documentazione per
iscrizione/ variazione attività
e autoliquidazione
Falsa e/o incompleta
documentazione per
iscrizione/ variazione attività
e autoliquidazione
Falsificazione documenti da
personale Inail
Mancato controllo
autocertificazioni e/o
mancata revoca
agevolazione
Mancato controllo
autocertificazioni e/o
mancata revoca
agevolazione
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (cassa
generale)

Elaborazione
Prospetto di
Concordanza per
singolo C/C

Mancata quadratura tra
contabilità e Banca

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Controllo

Generazione
prospetto di verifica
Gestione quadratura
Cassa Generale
di cassa - verifiche
(con evidenza
trimestrali (cassa
eventuali differenza
generale)
saldo contabile saldo Banca)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Controllo

Generazione
prospetto di verifica
Gestione quadratura
Cassa Generale
di cassa - verifiche
(con evidenza
trimestrali (cassa
eventuali differenza
generale)
saldo contabile saldo Banca)

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Controllo

Generazione
prospetto di verifica
Gestione quadratura
Cassa Generale
di cassa - verifiche
(con evidenza
trimestrali (cassa
eventuali differenza
generale)
saldo contabile saldo Banca)

Mancata quadratura tra
contabilità e Banca

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Gestione quadratura Raccolta prospetti
di cassa - verifiche
di concordanza
trimestrali (cassa
delle DR da parte
generale)
della DCPBC

Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività

986

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività
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DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività
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DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività
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DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività
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DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Macroprocesso

Processo

Attività
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Macroprocesso

Processo

Attività

Controllo

Elaborazione
Gestione quadratura
Report delle
di cassa - verifiche verifiche effettuate
trimestrali (fondo
(centralizzato) e
cassiere interno)
invio al Collegio dei
Sindaci

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

SEDE REGIONALE AOSTA

Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Attività
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

993

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

SEDE REGIONALE AOSTA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Attività
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza dei
valori in custodia
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sottrazione di contante

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Attività
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

SEDE REGIONALE AOSTA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Attività
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errori per mancata
quadratura

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

996

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Attività
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Attività
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

SEDE REGIONALE AOSTA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Attività
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Attività
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

Controllo

Gestione quadratura
di cassa - verifiche
trimestrali (fondo
cassiere interno)

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

SEDE REGIONALE AOSTA

Attività
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa
Giustificazione
importi che
generano
discordanza di
cassa

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI SOCIO
SANITARIE

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI SOCIO
SANITARIE

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI SOCIO
SANITARIE

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI SOCIO
SANITARIE

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI SOCIO
SANITARIE

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Cure ambulatoriali

Erogazione di
prestazioni
riabilitative nel
periodo di inabilità
temporanea assoluta

Abuso nell’adozione di
provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di
accesso a servizi pubblici al
fine di agevolare particolari
soggetti (es. inserimento in
cima ad una lista di attesa)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Cure ambulatoriali

Erogazione di
prestazioni
riabilitative nel
periodo di inabilità
temporanea assoluta

Falsa e/o incompleta
documentazione per il
riconoscimento di
infortunio/malattia
professionale

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Cure ambulatoriali

Erogazione di
prestazioni
riabilitative nel
periodo di inabilità
temporanea assoluta

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Cure ambulatoriali

Erogazione di
prestazioni
riabilitative nel
periodo di inabilità
temporanea assoluta

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Prime cure

Abuso nell’adozione di
provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di
accesso a servizi pubblici al
fine di agevolare particolari
soggetti (es. inserimento in
cima ad una lista di attesa)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Cure ambulatoriali

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI SOCIO
SANITARIE

Cure ambulatoriali

Prime cure

Falsa e/o incompleta
documentazione per il
riconoscimento di
infortunio/malattia
professionale

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI SOCIO
SANITARIE

Cure ambulatoriali

Prime cure

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Erogazione delle
Prestazioni sanitarie

Cure termali e
soggiorni climatici

Erroneo parere
sull'appropriatezza delle
spese per le cure
idrofangotermali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Parere su rimborso
delle spese relativi
ai soggiorni
climatici
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Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Prime cure

Abuso nell’adozione di
provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di
accesso a servizi pubblici al
fine di agevolare particolari
soggetti (es. inserimento in
cima ad una lista di attesa)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Erogazione delle
Prestazioni sanitarie

Piano Riabilitativo
Individuale (PRI)

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Erogazione delle
Prestazioni sanitarie

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Erogazione delle
Prestazioni sanitarie

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Erogazione delle
Prestazioni sanitarie

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Erogazione delle
Prestazioni sanitarie

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Erogazione delle
Prestazioni sanitarie

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI SOCIO
SANITARIE

Erogazione delle
Prestazioni sanitarie

Attività

Fattispecie di rischio

Parere su
Erroneo parere
appropriatezza del sull'appropriatezza del Piano
Piano Riabilitativo
Riabilitativo Individuale
Individuale (PRI)
(PRI)

Prescrizioni e
collaudi di protesi e Collaudo dispositivi
Inadeguato collaudo
ausili/dispositivi
tecnici
dispositivi tecnici
tecnici
Prescrizioni e
Manutenzione e Inadeguata manutenzione e
collaudi di protesi e
riparazione dei
riparazione dei dispositivi
ausili/dispositivi
dispositivi tecnici
tecnici
tecnici
Prescrizioni e
collaudi di protesi e
Prescrizione
Erronea prescrizione dei
ausili/dispositivi
dispositivi tecnici
dispositivi tecnici
tecnici
Prescrizioni e
Rimborso spese
Erroneo parere sulla
collaudi di protesi e
per dispositivi
rimborsabilità della spesa
ausili/dispositivi
tecnici
sostenuta
tecnici
Prescrizioni e
Rinnovo totale o
Inadeguato giudizio sul
collaudi di protesi e
parziale del
rinnovo totale o parziale dei
ausili/dispositivi
dispositivo in
dispositivi tecnici
tecnici
dotazione

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI SOCIO
SANITARIE

Erogazione delle
Prestazioni sanitarie

Prime cure

Falsa e/o incompleta
documentazione per il
riconoscimento di
infortunio/malattia
professionale

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI SOCIO
SANITARIE

Erogazione delle
Prestazioni sanitarie

Prime cure

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Erogazione delle
Prestazioni sanitarie

Erogazione delle prestazioni
che tengono conto del
maggior danno di natura
iatrogena

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Prime cure

Erogazione delle
prime cure
ambulatoriali

1003

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Erogazione delle
Prestazioni sanitarie

Prime cure

Erogazione delle
prime cure
ambulatoriali

Errore nel processo
diagnostico-terapeutico

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Erroneo parere sulla
rimborsabilità della spesa
sostenuta

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Erogazione delle
Prestazioni sanitarie

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Formazione del
personale

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Formazione del
personale

Parere su rimborso
Rimborso spese
spese sanitarie per
sanitarie per
recupero
recupero dell'integrità
dell'integrità
psicofisica
psicofisica
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto

1004

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Formazione del
personale

Processo
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1005

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Formazione del
personale

SEDE REGIONALE AOSTA

Formazione del
personale

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Formazione del
personale

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Formazione del
personale

Processo
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1006

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Formazione del
personale

Processo
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1007

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Formazione del
personale

SEDE REGIONALE AOSTA

Formazione del
personale

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Formazione del
personale

Processo
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1008

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Formazione del
personale

Processo
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1009

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Formazione del
personale

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Formazione del
personale

Processo
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1010

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Formazione del
personale

SEDE REGIONALE AOSTA

Formazione del
personale

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione cassiere
interno

Processo
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Autorizzazione a
partecipare a
corsi/master di
formazione anche
esterni all'Istituto
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attività

1011

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione cassiere
interno

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione cassiere
interno

Processo
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate
Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Accredito su C/C
cassiere

Appropriazione indebita

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

Attività
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

Attività
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)
Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione cassiere
interno

Gestione fondo
cassiere interno entrate

Registrazione
automatica sul
giornale di cassa
(procedura
cassiere interno)

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno
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DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Macroprocesso

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Macroprocesso

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Macroprocesso

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Macroprocesso

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Dati e transazioni non
interni) del
registrati intenzionalmente
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Macroprocesso

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

1020

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Macroprocesso

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

1021

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Macroprocesso

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

1022

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Macroprocesso

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
Falsificazione documenti da
interni) del
personale Inail
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Inosservanza dei poteri di
firma

1023

Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Macroprocesso

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1024

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Macroprocesso

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1025

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Macroprocesso

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1026

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Gestione cassiere
interno

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1027

Struttura Responsabile

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Gestione cassiere
interno

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione fondo
cassiere interno uscite

Generazione (o
produzione da
procedura cassieri
interni) del
mandato di
reintegro in
contabilità integrata

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

1028

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1029

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1030

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1035

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
Gestione del
sicurezza logica e fisica,
reincasso (infortuni,
Digitazione del
l´assenza di controlli, la
partitario medico, caso, dell'affitto, etc diffusione della mappa dei
rendite, stipendi)
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
Gestione del
sicurezza logica e fisica,
reincasso (infortuni,
Digitazione del
l´assenza di controlli, la
partitario medico, caso, dell'affitto, etc diffusione della mappa dei
rendite, stipendi)
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
Gestione del
sicurezza logica e fisica,
reincasso (infortuni,
Digitazione del
l´assenza di controlli, la
partitario medico, caso, dell'affitto, etc diffusione della mappa dei
rendite, stipendi)
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

1036

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Macroprocesso

Processo

Attività

Gestione entrate

Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
rendite, stipendi)

Gestione entrate

Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
rendite, stipendi)

Gestione entrate

Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
rendite, stipendi)

Gestione entrate

Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
rendite, stipendi)

Fattispecie di rischio
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Macroprocesso

Processo

Attività

Gestione entrate

Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
rendite, stipendi)

Gestione entrate

Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
rendite, stipendi)

Gestione entrate

Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
rendite, stipendi)

Gestione entrate

Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
rendite, stipendi)

Fattispecie di rischio
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Macroprocesso

Processo

Attività

Gestione entrate

Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
rendite, stipendi)

Gestione entrate

Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
rendite, stipendi)

Gestione entrate

Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
rendite, stipendi)

Gestione entrate

Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
rendite, stipendi)

Fattispecie di rischio
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Attività

Gestione entrate

Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
rendite, stipendi)

Gestione entrate

Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
rendite, stipendi)

Gestione entrate

Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
rendite, stipendi)

Gestione entrate

Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
rendite, stipendi)

Fattispecie di rischio
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
Gestione del
sicurezza logica e fisica,
reincasso (infortuni,
Digitazione del
l´assenza di controlli, la
partitario medico, caso, dell'affitto, etc diffusione della mappa dei
rendite, stipendi)
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
Gestione del
sicurezza logica e fisica,
reincasso (infortuni,
Digitazione del
l´assenza di controlli, la
partitario medico, caso, dell'affitto, etc diffusione della mappa dei
rendite, stipendi)
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
Gestione del
sicurezza logica e fisica,
reincasso (infortuni,
Digitazione del
l´assenza di controlli, la
partitario medico, caso, dell'affitto, etc diffusione della mappa dei
rendite, stipendi)
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
Errori in fase di
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
contabilizzazione
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
partitario medico, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
rendite, stipendi)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Falsificazione documenti da
caso, dell'affitto, etc
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attività

Fattispecie di rischio

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1044

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
caso, dell'affitto, etc

Furto/appropriazione
indebita della
documentazione degli utenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Malversazione delle somme
caso, dell'affitto, etc
incassate

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Digitazione del
Manomissione o distruzione
caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attività

Fattispecie di rischio

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Processo
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione del
reincasso (infortuni,
partitario medico,
rendite, stipendi)

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Macroprocesso

Processo

Attività

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Fattispecie di rischio
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Macroprocesso

Processo

Attività

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Fattispecie di rischio
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Macroprocesso

Processo

Attività

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Fattispecie di rischio
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Macroprocesso

Processo

Attività

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Fattispecie di rischio
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Processo

Attività

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Fattispecie di rischio
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Macroprocesso

Processo

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Macroprocesso

Processo

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attività
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Macroprocesso

Processo

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Attività
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Furto e/o clonazione di
credenziali

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Macroprocesso

Processo

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
Attribuzione
automatica
dell'incasso al
debitore ( o
dell'importo
incassato)
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1063

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) - Flussi in entrata su
procedura
C/C (MOC)
automatizzata

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1064

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1065

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1066

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1067

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1068

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
(GRA, fitti, mutui) procedura
automatizzata

Reversale di
incasso

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1069

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1070

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1071

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1072

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1073

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1074

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1075

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto di
transito (06490)

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1077

Controlli e
Contromisure
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Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Attribuzione su
sottoconto
specifico

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
Digitazione del
l´assenza di controlli, la
caso, dell'affitto, etc diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
Digitazione del
l´assenza di controlli, la
caso, dell'affitto, etc diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
Digitazione del
l´assenza di controlli, la
caso, dell'affitto, etc diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

1079

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Macroprocesso

Processo

Attività

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Fattispecie di rischio
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1080

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Macroprocesso

Processo

Attività

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Fattispecie di rischio
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Macroprocesso

Processo

Attività

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Fattispecie di rischio
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Attività

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Fattispecie di rischio
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
Digitazione del
l´assenza di controlli, la
caso, dell'affitto, etc diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
Digitazione del
l´assenza di controlli, la
caso, dell'affitto, etc diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)
Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
Digitazione del
l´assenza di controlli, la
caso, dell'affitto, etc diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
GPI/SIMEA immobili,
diversi)

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Falsificazione documenti da
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
personale Inail
diversi)

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
diversi)

Furto e/o clonazione di
credenziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
Furto/appropriazione
manuale (rivalse,
Digitazione del
indebita della
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
documentazione degli utenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1091

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1092

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1093

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Malversazione delle somme
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
incassate
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1095

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Digitazione del
Manomissione o distruzione
GPI/SIMEA immobili, caso, dell'affitto, etc
di dati e documenti
diversi)

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1098

Fattispecie di rischio

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione entrate

Gestione dell'incasso
manuale (rivalse,
Flussi in entrata su
GPI/SIMEA immobili,
C/C (MOC)
diversi)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione al
capitolo/sottoconto
specifico (capitolo
014)

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Attribuzione al
capitolo/sottoconto
specifico (capitolo
014)

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errori in fase di
contabilizzazione

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione incasso
Casalinghe

Gestione entrate

Gestione incasso
Casalinghe

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione incasso
Casalinghe

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione incasso
Casalinghe

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione incasso
Casalinghe

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione entrate

Gestione incasso
Casalinghe

Attività

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Processo

Rischio lordo (RL)
Classe

Attribuzione al
capitolo/sottoconto
specifico (capitolo
014)
Attribuzione al
capitolo/sottoconto
specifico (capitolo
014)
Attribuzione al
capitolo/sottoconto
specifico (capitolo
014)
Flussi in entrata su
C/C postale (MOC)
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione entrate

Gestione incasso
Direzione Ricerca

Flussi in entrata su
C/C (MOC)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione entrate

Gestione incasso
Direzione Ricerca

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione entrate

Gestione incasso
Direzione Ricerca

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione entrate

Gestione incasso
Direzione Ricerca

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione entrate

Gestione incasso
Direzione Ricerca

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione entrate

Gestione incasso
Settore Navigazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione entrate

Gestione incasso
Settore Navigazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione entrate

Gestione incasso
Settore Navigazione

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione entrate

Gestione incasso
Settore Navigazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione entrate

Gestione incasso
Settore Navigazione

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento borse
Accertamento
Falsificazione documenti da
di studio
requisiti dei vincitori
personale Inail

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Omessa e/o errata verifica
Conferimento borse
Accertamento
sulla documentazione per il
di studio
requisiti dei vincitori
conferimento di incarichi

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
Approvazione degli sussistenza dei presupposti
Conferimento borse
atti della
di legge per il conferimento
di studio
Commissione
di incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Struttura Responsabile
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Ribaltamento al
Dati e transazioni non
sottoconto di
registrati intenzionalmente
transito
Ribaltamento al
Errori in fase di
sottoconto di
contabilizzazione
transito
Ribaltamento al
Falsificazione delle firme
sottoconto di
autorizzative
transito
Ribaltamento al
Inosservanza dei poteri di
sottoconto di
firma
transito
Trasferimento a
Dati e transazioni non
contabilizzazione in
registrati intenzionalmente
DC PBC
Trasferimento a
Falsificazione delle firme
contabilizzazione in
autorizzative
DC PBC
Trasferimento a
Inosservanza dei poteri di
contabilizzazione in
firma
DC PBC
Trasferimento a
Dati e transazioni non
procedura flussi
registrati intenzionalmente
monetari
Errato o mancato
Trasferimento su
aggiornamento delle
conto bancario
procedure interne
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento borse
di studio

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento borse
di studio

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento borse
di studio

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento borse
di studio

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento borse
di studio

Attività
Formulazione del
bando di concorso
pubblico
Formulazione del
bando di concorso
pubblico
Indizione del bando
di concorso
pubblico
Indizione del bando
di concorso
pubblico
Indizione del bando
di concorso
pubblico
Istruttoria delle
domande di
partecipazione ammissione/esclusi
one

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di selezione del
personale
Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento borse
di studio

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento borse
di studio

Nomina della
commissione
esaminatrice

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento borse
di studio

Valutazione titoli

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento borse
di studio

Valutazione titoli

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Valutazione titoli

Irregolare valutazione di
titoli/prove d'esame per
l'acquisizione di personale o
per il conferimento di
incarichi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento borse
di studio

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento
incarichi co.co.co.

Omessa e/o errata verifica
Accertamento
sulla documentazione per il
requisiti dei vincitori
conferimento di incarichi

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Conferimento
incarichi co.co.co.

Motivazione generica e
tautologica circa la
Approvazione degli sussistenza dei presupposti
atti della
di legge per il conferimento
Commissione
di incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento
incarichi co.co.co.

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento
incarichi co.co.co.

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento
incarichi co.co.co.

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Fattispecie di rischio

Formulazione del
bando di concorso
pubblico
Indizione del bando
di concorso
pubblico
Indizione del bando
di concorso
pubblico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione incarichi

Conferimento
incarichi co.co.co.

Gestione incarichi

Conferimento
incarichi co.co.co.

Indizione del bando
di concorso
pubblico

Gestione incarichi

Conferimento
incarichi co.co.co.

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento
incarichi co.co.co.

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento
incarichi co.co.co.

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento
incarichi co.co.co.

Classe di rischio
residuo

Attività

Mancato o incompleto
Indizione del bando
rispetto dei requisiti di
di concorso
qualità e di formato delle
pubblico
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Rischio lordo (RL)
Classe

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

Istruttoria delle
Falsa e/o incompleta
domande di
documentazione dei titoli di
partecipazione partecipazione alle
ammissione/esclusi procedure di selezione del
one
personale
Irregolare composizione
Nomina della
della commissione di
commissione
concorso finalizzata al
esaminatrice
reclutamento di candidati
particolari
Dati e transazioni non
Valutazione titoli
registrati intenzionalmente
Valutazione titoli

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento
incarichi co.co.co.

Valutazione titoli

Irregolare valutazione di
titoli/prove d'esame per
l'acquisizione di personale o
per il conferimento di
incarichi

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Gestione incarichi

Conferimento
incarichi co.co.co.

Valutazione titoli

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

Istruttoria delle
domande di
mobilità

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

Attività
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

Attività
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

Attività
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1105

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

Attività
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

Attività
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1107

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna,
comandi in entrata e
in uscita (mobilità
non definitiva)

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna,
comandi in entrata e
in uscita (mobilità
non definitiva)

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna,
comandi in entrata e
in uscita (mobilità
non definitiva)

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità interna,
comandi in entrata e
in uscita (mobilità
non definitiva)

Attività
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
mobilità
Istruttoria delle
domande di
comando ammissione/esclusi
one
Istruttoria delle
domande di
comando ammissione/esclusi
one
Istruttoria delle
domande di
comando ammissione/esclusi
one
Istruttoria delle
domande di
comando ammissione/esclusi
one

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Fattispecie di rischio

Gestione incarichi moblità e comandi

Istruttoria delle
Mobilità interna,
domande di
comandi in entrata e
Manomissione o distruzione
comando in uscita (mobilità
di dati e documenti
ammissione/esclusi
non definitiva)
one

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi moblità e comandi

Ricezione della
Mobilità interna,
domanda da parte
comandi in entrata e
della Strutturea
in uscita (mobilità
richiente (Dirigente
non definitiva)
Generale)

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea

1109

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

Attività
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1110

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi moblità e comandi

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi moblità e comandi

Attività

Approvazione della
proposta di
assegnazione
temporanea
Approvazione della
Mobilità temporanea proposta di
distacchi
assegnazione
temporanea
Approvazione della
Mobilità temporanea proposta di
distacchi
assegnazione
temporanea

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi moblità e comandi

Motivazione generica e
tautologica circa la
Approvazione della
sussistenza dei presupposti
Mobilità temporanea proposta di
di legge per il conferimento
distacchi
assegnazione
di incarichi professionali allo
temporanea
scopo di agevolare soggetti
particolari

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

Attività
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità temporanea distacchi

Attività
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato
Presentazione
delll'Istanza da
parte
dell'interessato

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità territoriale
nazionale

Motivazione generica e
tautologica circa la
Accertamento della sussistenza dei presupposti
regolarità delle
di legge per il conferimento
domande
di incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità territoriale
nazionale

Fase approvazione
della graduatoria
(di proposta di
trasferimento)

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità territoriale
nazionale

Presentazione della
Dati e transazioni non
domanda da parte
registrati intenzionalmente
del dipendente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità territoriale
nazionale

Presentazione della
Falsificazione documenti da
domanda da parte
personale Inail
del dipendente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi moblità e comandi

Mobilità territoriale
nazionale

Presentazione della
Manomissione o distruzione
domanda da parte
di dati e documenti
del dipendente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività

Fattispecie di rischio
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività

Fattispecie di rischio
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

1118

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1121

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1124

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico

1125

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

Fattispecie di rischio
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1126

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

Fattispecie di rischio
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1127

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

Fattispecie di rischio
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1128

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

Fattispecie di rischio
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico
Manomissione o distruzione
di dati e documenti

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1129

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1130

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione del
rapporto di lavoro
(amministrativo e
economico)
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1131

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1132

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1133

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1134

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1135

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1136

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1137

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1138

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1139

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

Attività
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1140

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi del
personale medico

Gestione medici
specialisti a rapporto
libero professionale

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attività
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica
Gestione
documentazione
contrattuale e
verifica e
completamento
della pratica

1141

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

SEDE REGIONALE AOSTA

Procedura di
conferimento di
incarichi di maggior
Gestione incarichi del
spessore
personale medico
organizzativo e
funzionale (B1) nei
confronti dei Dirigenti
medici di I livello

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Procedura di verifica
incarichi
Gestione incarichi del quinquennali Dirigenti
personale medico
medici di II livello per
conferma/variazione
incarico

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione
destinatari degli
incarichi

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Procedura di verifica
incarichi
Gestione incarichi del quinquennali Dirigenti
personale medico
medici di II livello per
conferma/variazione
incarico

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Procedura di verifica
incarichi
Gestione incarichi del quinquennali Dirigenti Compilazione delle Falsificazione documenti da
personale medico
medici di II livello per schede di verifica
personale Inail
conferma/variazione
incarico

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Procedura di verifica
incarichi
Gestione incarichi del quinquennali Dirigenti
personale medico
medici di II livello per
conferma/variazione
incarico

Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Procedura di verifica
incarichi
Gestione incarichi del quinquennali Dirigenti Formulazione del
personale medico
medici di II livello per
giudizio finale
conferma/variazione
incarico

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

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Procedura di verifica
Istruttoria delle
incarichi
domande di
Gestione incarichi del quinquennali Dirigenti variazione/conferm
personale medico
medici di II livello per
a di incarico conferma/variazione accoglimento/esclu
incarico
sione

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Procedura di verifica
incarichi
Gestione incarichi del quinquennali Dirigenti Nomina del collegio
personale medico
medici di II livello per
tecnico
conferma/variazione
incarico

Irregolare composizione
della commissione di
valutazione finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Esame delle
schede
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Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Procedura di verifica
incarichi
Relazione del piano
Gestione incarichi del quinquennali Dirigenti
delle
personale medico
medici di II livello per
rilocalizzazioni
conferma/variazione
incarico

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

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Procedura di verifica
Ritrasmissione
incarichi
degli atti dal
Gestione incarichi del quinquennali Dirigenti collegio all'ufficio
personale medico
medici di II livello per RU che predispone
conferma/variazione presa d'atto degli
incarico
esiti

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Istruttoria delle
domande di
movimentazione a
domanda dei
dirigenti medici

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Macroprocesso

Processo

Attività

Gestione incarichi del
personale medico

Procedura
movimentazioni dei
Dirigenti medici di II
livello

Gestione incarichi del
personale medico

Motivazione generica e
tautologica circa la
Procedura
Relazione del piano sussistenza dei presupposti
movimentazioni dei
delle
di legge per il conferimento
Dirigenti medici di II
rilocalizzazioni
di incarichi professionali allo
livello
scopo di agevolare soggetti
particolari

Gestione incarichi del
personale medico

Procedura per
l'attribuzione
dell'incarico di
Sovrintendente
Sanitario Centrale

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

Gestione incarichi del
personale medico

Procedura per
l'attribuzione
dell'incarico di
Sovrintendente
Sanitario Centrale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

Gestione incarichi del
personale medico

Procedura per
l'attribuzione
dell'incarico di
Sovrintendente
Sanitario Centrale

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

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Conferimento
incarico
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi del
personale medico

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi del
personale medico

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi del
personale medico

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi del
personale medico

Processo
Procedura per
l'attribuzione
dell'incarico di
Sovrintendente
Sanitario Centrale
Procedura per
l'attribuzione
dell'incarico di
Sovrintendente
Sanitario Centrale
Procedura per
l'attribuzione
dell'incarico di
Sovrintendente
Sanitario Centrale
Procedura per
l'attribuzione
dell'incarico di
Sovrintendente
Sanitario Centrale

Attività

Fattispecie di rischio

Istruttoria delle
domande di
Dati e transazioni non
partecipazione registrati intenzionalmente
ammissione/esclusi
one
Istruttoria delle
domande di
Falsificazione documenti da
partecipazione personale Inail
ammissione/esclusi
one
Istruttoria delle
domande di
Manomissione o distruzione
partecipazione di dati e documenti
ammissione/esclusi
one
Irregolare composizione
Nomina della
della commissione di
commissione
valutazione finalizzata al
esaminatrice
reclutamento di candidati
particolari
Predisposizione
circolare con
Mancata o inadeguata
fissazione del
verifica sulla
termine per la
documentazione dei titoli di
presentazione delle
accesso
dichiarazioni di
disponibilità

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarichi del
personale medico

Procedura per
l'attribuzione
dell'incarico di
Sovrintendente
Sanitario Centrale

Gestione incarichi del
personale medico

Procedura per
l'attribuzione
dell'incarico di
Sovrintendente
Sanitario Centrale

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale generale

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
Valutazione titoli e
di legge per il conferimento
competenze
di incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti
particolari
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale generale

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale generale

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale generale

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale generale

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale generale

Attività
Istruttoria posti
vacanti e verifica
titoli di accesso
all'incarico
Istruttoria posti
vacanti e verifica
titoli di accesso
all'incarico
Istruttoria posti
vacanti e verifica
titoli di accesso
all'incarico
Istruttoria posti
vacanti e verifica
titoli di accesso
all'incarico
Istruttoria posti
vacanti e verifica
titoli di accesso
all'incarico

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale generale

Istruttoria posti
vacanti e verifica
titoli di accesso
all'incarico

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale generale

Istruttoria posti
vacanti e verifica
titoli di accesso
all'incarico

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion Provvedimento di
e incarichi di livello
attribuzione
dirigenziale generale /variazione incarico

Gestione incarichi
dirigenziali

Motivazione generica e
tautologica circa la
Attribuzione/variazion Provvedimento di sussistenza dei presupposti
e incarichi di livello
attribuzione
di legge per l´avanzamento
dirigenziale generale /variazione incarico del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE
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Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Processo

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Fattispecie di rischio

Attribuzione/variazion Provvedimento di Progressioni economiche o
e incarichi di livello
attribuzione
di carriera accordate
dirigenziale generale /variazione incarico
illegittimamente
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
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Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi
dirigenziali

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi
dirigenziali

Processo
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Processo
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Attività

Fattispecie di rischio
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi
dirigenziali

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Processo
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Attività

Fattispecie di rischio
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Attività

Fattispecie di rischio
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Attività

Fattispecie di rischio
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato
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Classe di rischio
residuo

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Processo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
Mancato o incompleto
rispetto dei requisiti di
qualità e di formato delle
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione incarichi
dirigenziali

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione incarichi
dirigenziali

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione incarichi
dirigenziali

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione incarichi
dirigenziali

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione incarichi
dirigenziali

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione incarichi
dirigenziali

Processo
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione incarichi
dirigenziali

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Processo
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Attività

Istruttoria posti
vacanti e verifica
titoli di accesso
all'incarico
Istruttoria posti
vacanti e verifica
titoli di accesso
all'incarico
Istruttoria posti
vacanti e verifica
titoli di accesso
all'incarico
Istruttoria posti
vacanti e verifica
titoli di accesso
all'incarico
Istruttoria posti
vacanti e verifica
titoli di accesso
all'incarico

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Istruttoria posti
vacanti e verifica
titoli di accesso
all'incarico

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Istruttoria posti
vacanti e verifica
titoli di accesso
all'incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Provvedimento di
attribuzione
/variazione incarico

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale
Attribuzione/variazion
e incarichi di livello
dirigenziale non
generale

Mancata o inadeguata
Provvedimento di
verifica sulla
attribuzione
documentazione dei titoli di
/variazione incarico
accesso

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Motivazione generica e
tautologica circa la
Attribuzione/variazion
Provvedimento di sussistenza dei presupposti
e incarichi di livello
attribuzione
di legge per l´avanzamento
dirigenziale non
/variazione incarico del personale allo scopo di
generale
agevolare soggetti
particolari

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi
dirigenziali

Attribuzione/variazion
Provvedimento di Progressioni economiche o
e incarichi di livello
attribuzione
di carriera accordate
dirigenziale non
/variazione incarico
illegittimamente
generale

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi non
dirigenziali

Attribuzione incarichi
di coordinamento di
settore

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi non
dirigenziali

Attribuzione incarichi
di coordinamento di
settore

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di coordinamento di
dirigenziali
settore

Approvazione degli
atti della
Falsificazione documenti da
Commissione e
personale Inail
dichiarazione dei
vincitori

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1166

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di coordinamento di
dirigenziali
settore

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi non
dirigenziali

Attribuzione incarichi
di coordinamento di
settore

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi non
dirigenziali

Attribuzione incarichi
di coordinamento di
settore

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi non
dirigenziali

Attribuzione incarichi
di coordinamento di
settore

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi non
dirigenziali

Attribuzione incarichi
di coordinamento di
settore

Attività

Fattispecie di rischio

Approvazione degli
atti della
Manomissione o distruzione
Commissione e
di dati e documenti
dichiarazione dei
vincitori
Approvazione degli
atti della
Validazione di non idonea
Commissione e
documentazione
dichiarazione dei
vincitori
Definizione criteri di
valutazione
Previsione di requisiti di
capacità
acquisizione generici o
organizzativa e
personalizzati
manageriale
Definizione
Irregolare composizione
graduatoria di
della commissione di
merito e
valutazione finalizzata al
dichiarazione
reclutamento di candidati
vincitori
particolari
Definizione
graduatoria di
merito e
dichiarazione
vincitori

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

Istruttoria delle
Attribuzione incarichi
domande di
Gestione incarichi non
Dati e transazioni non
di coordinamento di
partecipazione dirigenziali
registrati intenzionalmente
settore
ammissione/esclusi
one
Istruttoria delle
Attribuzione incarichi
domande di
Gestione incarichi non
Falsificazione documenti da
di coordinamento di
partecipazione dirigenziali
personale Inail
settore
ammissione/esclusi
one
Istruttoria delle
Mancata o inadeguata
Attribuzione incarichi
domande di
Gestione incarichi non
verifica sulla
di coordinamento di
partecipazione dirigenziali
documentazione dei titoli di
settore
ammissione/esclusi
accesso
one

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Istruttoria delle
Attribuzione incarichi
domande di
Gestione incarichi non
Manomissione o distruzione
di coordinamento di
partecipazione dirigenziali
di dati e documenti
settore
ammissione/esclusi
one
Istruttoria delle
Attribuzione incarichi
domande di
Omessa verifica sulla
Gestione incarichi non
di coordinamento di
partecipazione documentazione per il
dirigenziali
settore
ammissione/esclusi conferimento di incarichi
one
Irregolare composizione
Attribuzione incarichi
Nomina della
della commissione di
Gestione incarichi non
di coordinamento di
commissione
valutazione finalizzata al
dirigenziali
settore
esaminatrice
reclutamento di candidati
particolari

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi non
dirigenziali

Attribuzione incarichi
Valutazione titoli e
di coordinamento di
prove d'esame
settore

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi non
dirigenziali

Attribuzione incarichi
di coordinamento
generale

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi non
dirigenziali

Attribuzione incarichi
di coordinamento
generale

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di coordinamento
dirigenziali
generale

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Approvazione degli
atti della
Falsificazione documenti da
Commissione e
personale Inail
dichiarazione dei
vincitori
Approvazione degli
Attribuzione incarichi
atti della
Irregolare valutazione delle
Gestione incarichi non
di coordinamento
Commissione e
prove di esame / titoli di
dirigenziali
generale
dichiarazione dei
accesso
vincitori
Approvazione degli
Attribuzione incarichi
atti della
Gestione incarichi non
Manomissione o distruzione
di coordinamento
Commissione e
dirigenziali
di dati e documenti
generale
dichiarazione dei
vincitori
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Macroprocesso

Processo

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

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

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Approvazione degli
atti della
Commissione e
dichiarazione dei
vincitori

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Attività

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Approvazione degli
Attribuzione incarichi
atti della
Gestione incarichi non
di coordinamento
Commissione e
dirigenziali
generale
dichiarazione dei
vincitori

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di coordinamento
dirigenziali
generale

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi non
dirigenziali

Attribuzione incarichi
di coordinamento
generale

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi non
dirigenziali

Attribuzione incarichi
di coordinamento
generale

Conferimento
incarico

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

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di coordinamento
dirigenziali
generale

Definizione
graduatoria di
merito e
dichiarazione
vincitori

Irregolare composizione
della commissione di
valutazione finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

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

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi non
dirigenziali

Attribuzione incarichi
di coordinamento
generale

Definizione
graduatoria di
merito e
dichiarazione
vincitori

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di coordinamento
dirigenziali
generale

Definizione
graduatoria di
merito e
dichiarazione
vincitori
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Macroprocesso

Processo

Attività

Istruttoria delle
Attribuzione incarichi
domande di
Gestione incarichi non
di coordinamento
partecipazione dirigenziali
generale
ammissione/esclusi
one
Istruttoria delle
Attribuzione incarichi
domande di
Gestione incarichi non
di coordinamento
partecipazione dirigenziali
generale
ammissione/esclusi
one
Istruttoria delle
Attribuzione incarichi
domande di
Gestione incarichi non
di coordinamento
partecipazione dirigenziali
generale
ammissione/esclusi
one
Istruttoria delle
Attribuzione incarichi
domande di
Gestione incarichi non
di coordinamento
partecipazione dirigenziali
generale
ammissione/esclusi
one
Istruttoria delle
Attribuzione incarichi
domande di
Gestione incarichi non
di coordinamento
partecipazione dirigenziali
generale
ammissione/esclusi
one

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di coordinamento
dirigenziali
generale

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi non
dirigenziali

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Nomina della
commissione
esaminatrice

Attribuzione incarichi
Valutazione titoli e
di coordinamento
prove d'esame
generale

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata o inadeguata
verifica sulla
documentazione dei titoli di
accesso

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Omessa verifica sulla
documentazione per il
conferimento di incarichi

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

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

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1173

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1174

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1175

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1176

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1177

Struttura Responsabile

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1178

Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1179

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1180

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1181

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1182

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1183

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1184

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1185

Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1186

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1187

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1188

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1189

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1190

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
Gestione incarichi non
dirigenziali dirigenziali
responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1191

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Gestione incarichi non
dirigenziali

Gestione incarichi non
dirigenziali

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione incarichi non
dirigenziali

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Gestione incarichi non
dirigenziali

Processo
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
dirigenziali responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
dirigenziali responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni fisse
(responsabile
struttura non
dirigenziale di tipo 8 vicario Uffici
dirigenziali responsabile
dell'organizzazione
delle Consulenze
professionali responsabile funzioni
di vigilanza)
Attribuzione incarichi
di posizioni
organizzative di I e II
livello

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti confermimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato

1192

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1193

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1194

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1195

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1196

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

SEDE REGIONALE AOSTA

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1197

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1198

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Previsione di requisiti di
acquisizione generici o
personalizzati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1199

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1200

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Conferimento
incarico

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1201

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1202

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Processo

Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello
Attribuzione incarichi
Gestione incarichi non
di posizioni
dirigenziali
organizzative di I e II
livello

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Individuazione e
selezione dei
dipendenti

Irregolare valutazione delle
prove di esame / titoli di
accesso

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1203

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione locazioni

Gestione locazioni

Gestione morosità

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

1204

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Macroprocesso

Gestione locazioni

Gestione locazioni

Gestione locazioni

Gestione locazioni

Gestione locazioni

Gestione locazioni

Gestione locazioni

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

1205

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Macroprocesso

Gestione locazioni

Gestione locazioni

Gestione locazioni

Gestione locazioni

Gestione locazioni

Gestione locazioni

Gestione locazioni

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1206

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Gestione locazioni

Gestione locazioni

Gestione locazioni

Gestione locazioni

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

1207

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Fattispecie di rischio
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

1208

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Gestione locazioni

Gestione morosità

Gestione locazioni

Gestione morosità

Gestione locazioni

Gestione morosità

Gestione locazioni

Gestione morosità

Gestione locazioni

Gestione morosità

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione locazioni

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Monitoraggio dei
pagamenti
Monitoraggio dei
pagamenti
Monitoraggio dei
pagamenti
Monitoraggio dei
pagamenti
Monitoraggio dei
pagamenti

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione locazioni

Gestione morosità

Gestione locazioni

Gestione morosità

Gestione locazioni

Gestione morosità

Gestione locazioni

Gestione morosità

Gestione locazioni

Gestione morosità

Gestione locazioni

Gestione morosità

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti
Monitoraggio dei
pagamenti
Monitoraggio dei
pagamenti
Monitoraggio dei
pagamenti
Monitoraggio dei
pagamenti
Monitoraggio dei
pagamenti
Monitoraggio dei
pagamenti

Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti

Ritardi nel processamento
delle pratiche

Gestione locazioni

Gestione morosità

Gestione locazioni

Gestione morosità

Gestione locazioni

Gestione morosità

Gestione locazioni

Gestione morosità

Monitoraggio dei
pagamenti
Monitoraggio dei
pagamenti
Monitoraggio dei
pagamenti
Monitoraggio dei
pagamenti

Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO
MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO

MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio presidiato

Rischio presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio sostanzialmente
presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato

1209

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione locazioni

Gestione morosità

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione locazioni

Gestione morosità

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni
Gestione locazioni

Attività

Fattispecie di rischio

Monitoraggio dei
pagamenti
Monitoraggio dei
pagamenti

Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale

Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche

Locazioni attive commerciale

Ritardi nel processamento
delle pratiche

Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale
Locazioni attive commerciale

Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche

Rischio lordo (RL)
Classe
MEDIO
ALTO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
MOLTO ALTO
BASSO
MEDIO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE

Classe di rischio
residuo
Rischio presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio prevalentemente
non presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione locazioni

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

Processo
Locazioni attive commerciale
Gestione del
pagamento
centralizzato (delle
imposte e
previdenza)
Gestione del
pagamento
centralizzato (delle
imposte e
previdenza)
Gestione del
pagamento
centralizzato (delle
imposte e
previdenza)
Gestione del
pagamento
centralizzato (delle
imposte e
previdenza)
Gestione del
pagamento
centralizzato (delle
imposte e
previdenza)
Gestione del
pagamento
centralizzato (delle
imposte e
previdenza)
Gestione del
pagamento
centralizzato (delle
imposte e
previdenza)
Gestione del
pagamento
centralizzato (delle
imposte e
previdenza)
Gestione del
pagamento
centralizzato (GRAI
temporanee)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia
PARZIALMENTE
EFFICACE

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ritardi nel processamento
delle pratiche

BASSO

Invio dei flussi F24
EP (enti pubblici)
verso SOGEI

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi F24
EP (enti pubblici)
verso SOGEI

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi F24
EP (enti pubblici)
verso SOGEI

Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi via
PEC

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi via
PEC

Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mandato
automatizzato di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mandato
automatizzato di
pagamento

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mandato
automatizzato di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione ritenute
erariali

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Attività

Classe di rischio
residuo
Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento
centralizzato (GRAI
temporanee)
Gestione del
pagamento
centralizzato (GRAI
temporanee)
Gestione del
pagamento
centralizzato (GRAI
temporanee)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Gestione ritenute
erariali

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi via
Gestione del
PEC
Mancata esecuzione dei
pagamento
(autorizzazione,
pagamenti da parte
centralizzato (GRAI
ordinativo - traenza
dell'Istituto di credito
temporanee)
sul conto)
Invio dei flussi via
Gestione del
Mancata ricezione da parte
PEC
pagamento
della Banca
(autorizzazione,
centralizzato (GRAI
dell'autorizzazione tramite
ordinativo - traenza
temporanee)
PEC
sul conto)
Gestione del
pagamento
Mandato di
Falsificazione delle firme
centralizzato (GRAI
pagamento
autorizzative
temporanee)
Gestione del
pagamento
Mandato di
Falsificazione documenti da
centralizzato (GRAI
pagamento
personale Inail
temporanee)
Gestione del
pagamento
Mandato di
Inosservanza dei poteri di
centralizzato (GRAI
pagamento
firma
temporanee)
Gestione del
pagamento
Mandato di
Manomissione o distruzione
centralizzato (GRAI
pagamento
di dati e documenti
temporanee)
Gestione del
Errato o mancato
pagamento
Invio dei flussi a
aggiornamento delle
centralizzato
INPS
procedure interne
(rendite)
Gestione del
pagamento
Invio dei flussi a
Errori nell'esecuzione nei
centralizzato
INPS
flussi contabili
(rendite)
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Gestione del
pagamento
Invio dei flussi a
Mancato invio dei flussi
centralizzato
INPS
informativi ad altri Enti
(rendite)
Gestione del
Mandato
pagamento
Falsificazione delle firme
automatizzato di
centralizzato
autorizzative
pagamento
(rendite)
Gestione del
Mandato
pagamento
Inosservanza dei poteri di
automatizzato di
centralizzato
firma
pagamento
(rendite)
Gestione del
pagamento
Ordinativo di
Falsificazione delle firme
centralizzato
pagamento
autorizzative
(rendite)
Gestione del
pagamento
Ordinativo di
Inosservanza dei poteri di
centralizzato
pagamento
firma
(rendite)
Gestione del
pagamento
Errato o mancato
Invio dei flussi a
centralizzato
aggiornamento delle
Banca (Intesa)
(stipendi, sindacati,
procedure interne
CAIPIN)
Gestione del
pagamento
Invio dei flussi a
Errori nell'esecuzione nei
centralizzato
Banca (Intesa)
flussi contabili
(stipendi, sindacati,
CAIPIN)
Gestione del
Invio dei flussi via
pagamento
PEC
Mancata esecuzione dei
centralizzato
(autorizzazione,
pagamenti da parte
(stipendi, sindacati, ordinativo - traenza
dell'Istituto di credito
CAIPIN)
sul conto)
Gestione del
Invio dei flussi via
pagamento
PEC
Mancato accreditamento al
centralizzato
(autorizzazione,
beneficiario degli importi
(stipendi, sindacati, ordinativo - traenza
dovuti
CAIPIN)
sul conto)
Mandato
Gestione del
automatizzato di
pagamento
pagamento (al
Falsificazione delle firme
centralizzato
netto - rintenute
autorizzative
(stipendi, sindacati,
contributive, IVA,
CAIPIN)
IRPEF, etc.)

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Macroprocesso

Processo

Gestione uscite

Gestione del
pagamento
centralizzato
(stipendi, sindacati,
CAIPIN)

Gestione uscite

Gestione del
pagamento
centralizzato
(stipendi, sindacati,
CAIPIN)

Gestione uscite

Gestione del
pagamento
centralizzato
(stipendi, sindacati,
CAIPIN)

Gestione uscite

Gestione del
pagamento
centralizzato
(stipendi, sindacati,
CAIPIN)

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

Gestione del
pagamento
centralizzato
(stipendi, sindacati,
CAIPIN)
Gestione del
pagamento
centralizzato
(stipendi, sindacati,
CAIPIN)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento per
stipendio netto

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento per
stipendio netto

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Attività
Mandato
automatizzato di
pagamento (al
netto - rintenute
contributive, IVA,
IRPEF, etc.)
Mandato
automatizzato di
pagamento (al
netto - rintenute
contributive, IVA,
IRPEF, etc.)
Ordinativo di
pagamento per
erario e
previdenziale (su
stipendi mese
precedente)
Ordinativo di
pagamento per
erario e
previdenziale (su
stipendi mese
precedente)

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

Processo

Attività

Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

Processo

Attività

Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

Processo

Attività

Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Processo

Attività

Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Attività

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Fattispecie di rischio
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Attività

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)
Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Fattispecie di rischio
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC
Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1227

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1229

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1230

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1231

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1232

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1233

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1234

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1235

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1236

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Macroprocesso

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Macroprocesso

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Macroprocesso

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1244

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Macroprocesso

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1245

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1246

Struttura Responsabile

Macroprocesso

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi
(ordinativo
informatico) a
Banca (Intesa)

Errori nell'esecuzione nei
flussi contabili

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1247

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1248

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1249

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

1250

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1251

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1252

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Macroprocesso

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Gestione uscite

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Banca
(Intesa)

Mancata ricezione da parte
della Banca
dell'autorizzazione tramite
PEC

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Mancata esecuzione dei
pagamenti da parte
dell'Istituto di credito

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Invio dei flussi (via
PEC) a Tesoreria
Banca d'Italia -MEF

Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1261

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1262

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1263

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1264

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1265

Struttura Responsabile

Macroprocesso

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ordinativo di
pagamento

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1266

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1267

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1268

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ordinativo di
pagamento

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1269

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1270

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1271

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1272

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1273

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1274

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1275

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1276

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1277

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1278

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1279

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1280

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)
Gestione del
pagamento dei
fornitori/creditori
diversi per
acquisizione beni e
servizi (SIMEA)

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione
contabile del
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1281

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1282

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1283

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1284

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Falsificazione documenti da
commissioni
pagamento interno
personale Inail
bancarie

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

1285

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1286

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
commissioni
pagamento interno
bancarie

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1287

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1288

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
Manomissione o distruzione
commissioni
pagamento interno
di dati e documenti
bancarie

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1289

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1290

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1291

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1292

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1293

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1294

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA DD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

1295

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1298

Attività

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA DD
pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA SDD

Inserimento
mandato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA SDD

Inserimento
mandato

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA SDD

Inserimento
mandato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA SDD

Inserimento
mandato

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione uscite

Gestione pagamento
tramite SEPA SDD

Inserimento
mandato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO

Processo

Rischio lordo (RL)
Classe
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Struttura Responsabile
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO
SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA SDD pagamento interno

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA SDD pagamento interno

Falsificazione delle firme
autorizzative

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione uscite

Gestione pagamento
Ordinativo di
tramite SEPA SDD pagamento interno

Inosservanza dei poteri di
firma

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Governo delle attività
sanitarie

Autorizzazione alla
libera professione

Mancato controllo della
presenza di
autocertificazioni e/o
mancata revoca
autorizzazione

Governo delle attività
sanitarie

Commissioni e
valutazioni di
progetto e di
convenzioni;
partecipazione al
Tavolo della Ricerca

Esercizio distorto del potere
decisionale nei tavoli
congiunti finalizzato a
favorire soggetti terzi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Governo delle attività
sanitarie

Commissioni e
valutazioni di
progetto e di
convenzioni;
partecipazione al
Tavolo della Ricerca

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Governo delle attività
sanitarie

Coordinamento e
monitoraggio nel
governo delle attività
sanitarie

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Governo delle attività
sanitarie

Fatturazione medici

Errori in fase di rilevazione
delle ore dedicate alla libera
professione

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE
SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Governo delle attività
sanitarie
Governo delle attività
sanitarie

Gestione
amministrativa
Gestione
amministrativa

Furto e/o clonazione di
credenziali
Ritardi nel processamento
delle pratiche
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Governo delle attività
sanitarie

Gestione del budget Acquisto libri e spese
di funzionamento

Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Governo delle attività
sanitarie

Gestione del budget Corsi di
aggiornamento

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Governo delle attività Gestione del budget sanitarie
Missioni

Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Studi e collaborazioni
con Enti, Istituzioni e
Organismi Nazionali
Governo delle attività
e Internazionali nelle
sanitarie
materie di
competenza del
settore

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/Convenzio
ni

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Studi e collaborazioni
con Enti, Istituzioni e
Organismi Nazionali
Governo delle attività
e Internazionali nelle
sanitarie
materie di
competenza del
settore

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Studi e collaborazioni
con Enti, Istituzioni e
Organismi Nazionali
Governo delle attività
e Internazionali nelle
sanitarie
materie di
competenza del
settore

Errata interpretazione del
dato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Studi e collaborazioni
con Enti, Istituzioni e
Organismi Nazionali
Governo delle attività
e Internazionali nelle
sanitarie
materie di
competenza del
settore

Errata valutazione tecnico
scientifica di progetti di
studio/ricerca

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

1301

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Studi e collaborazioni
con Enti, Istituzioni e
Organismi Nazionali
Governo delle attività
e Internazionali nelle
sanitarie
materie di
competenza del
settore

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Governo delle attività
sanitarie

Supporto al processo
di selezione delle
risorse

Divulgazione non
autorizzata di dati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Governo delle attività
sanitarie

Supporto al processo
di selezione delle
risorse

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di selezione del
personale

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Governo delle attività
sanitarie

Supporto al processo
di selezione delle
risorse

Omessa e/o errata verifica
sulla documentazione per il
conferimento di incarichi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Governo delle attività
sanitarie

Supporto al processo
di selezione delle
risorse

Previsioni di requisiti di
acquisizione personalizzati

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Governo delle attività
sanitarie

Supporto al processo
di selezione delle
risorse

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Governo delle attività
sanitarie

Valutazione
individuale

Errata valutazione sulla
performance individuale

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

Mancato rispetto dei termini
previsti per l'acquisizione di
documentazione

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Incentivi alle imprese

Mancato rispetto dei termini
previsti per l'acquisizione di
documentazione

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Acquisizione della
documentazione
dei progetti
ammessi
Acquisizione della
Incentivi alle Imprese documentazione
- ISI
dei progetti
ammessi
Acquisizione della
Incentivi alle Imprese documentazione
- ISI
dei progetti
ammessi
Incentivi alle Imprese
- ISI

Acquisizione
osservazioni e
Perdita di dati e informazioni
riapertura istruttoria
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

Attività

Fattispecie di rischio

Acquisizione
osservazioni e
Perdita di dati e informazioni
riapertura istruttoria
Acquisizione
osservazioni e
riapertura verifica Perdita di dati e informazioni
della
rendicontazione
Acquisizione
osservazioni e
riapertura verifica Perdita di dati e informazioni
della
rendicontazione
Comunicazione di
Falsificazione delle firme
ammissione al
autorizzative
finanziamento
Comunicazione di
Falsificazione delle firme
ammissione al
autorizzative
finanziamento
Comunicazione di
Inosservanza dei poteri di
ammissione al
firma
finanziamento
Comunicazione di
Inosservanza dei poteri di
ammissione al
firma
finanziamento

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

Incentivi alle imprese

Abuso nell’adozione di
provvedimenti aventi ad
Definizione e
oggetto condizioni di
Incentivi alle Imprese
predisposizione del accesso a servizi pubblici al
- ISI
Bando
fine di agevolare particolari
soggetti (es. inserimento in
cima ad una lista di attesa)

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Incentivi alle imprese

Definizione e
Incentivi alle Imprese
predisposizione del
- ISI
Bando

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/Convenzio
ni

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Processo

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Fattispecie di rischio

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Definizione e
Incentivi alle Imprese
sicurezza logica e fisica,
predisposizione del
- ISI
notizie riguardanti l'assenza
Bando
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle
sedi…etc)
Definizione e
Incentivi alle Imprese
Inosservanza dei poteri di
predisposizione del
- ISI
firma
Bando
Mancato o incompleto
Definizione e
rispetto dei requisiti di
Incentivi alle Imprese
predisposizione del qualità e di formato delle
- ISI
Bando
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Definizione e
Incentivi alle Imprese
predisposizione del
- ISI
Bando

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

Istruttoria
Amministrativa

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

Istruttoria
Amministrativa

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

Istruttoria
Amministrativa

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Emissione
provvedimento di
rendicontazione
Emissione
provvedimento di
rendicontazione
Emissione
provvedimento di
rendicontazione
Emissione
provvedimento di
rendicontazione
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

Istruttoria
Amministrativa

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI

Istruttoria
Amministrativa
Istruttoria
Amministrativa

Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Incentivi alle Imprese
- ISI

Istruttoria
Amministrativa

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI

Istruttoria
Amministrativa
Istruttoria
Amministrativa
Istruttoria
Amministrativa

Falsificazione documenti da
personale Inail
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE
SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO
DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE
SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO
DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE
SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

Istruttoria
Amministrativa

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

Istruttoria
Amministrativa

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE
DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE
SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO
DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE
DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

Istruttoria
Amministrativa

Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI

Istruttoria
Amministrativa
Istruttoria
Amministrativa

Uso di falsa
documentazione per
agevolare taluni soggetti
nell’accesso a fondi
comunitari
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica

MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Incentivi alle imprese

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI
Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

Processo

Attività

MEDIO ALTO
MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese

Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica

MEDIO
MEDIO
MEDIO ALTO
MEDIO ALTO
MEDIO ALTO
MEDIO ALTO
MEDIO ALTO
MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo
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Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Fattispecie di rischio

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Istruttoria Tecnica
- ISI

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE
DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI

Attività

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Struttura Responsabile

SEDE REGIONALE AOSTA

Processo

Rischio lordo (RL)
Classe

Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica

Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
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Struttura Responsabile
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese

SEDE REGIONALE AOSTA

Incentivi alle imprese

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese

Processo
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI

Attività

Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica

Fattispecie di rischio
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative
Falsificazione delle firme
autorizzative

Incentivi alle Imprese
Falsificazione documenti da
Istruttoria Tecnica
- ISI
personale Inail
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI

Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica

Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail

Incentivi alle Imprese
Falsificazione documenti da
Istruttoria Tecnica
- ISI
personale Inail
Incentivi alle Imprese
Falsificazione documenti da
Istruttoria Tecnica
- ISI
personale Inail
Incentivi alle Imprese
Falsificazione documenti da
Istruttoria Tecnica
- ISI
personale Inail

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO ALTO
MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio sostanzialmente
presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Falsificazione documenti da
Istruttoria Tecnica
- ISI
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Falsificazione documenti da
Istruttoria Tecnica
- ISI
personale Inail

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Falsificazione documenti da
Istruttoria Tecnica
- ISI
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Falsificazione documenti da
Istruttoria Tecnica
- ISI
personale Inail
Incentivi alle Imprese
Falsificazione documenti da
Istruttoria Tecnica
- ISI
personale Inail
Incentivi alle Imprese
Falsificazione documenti da
Istruttoria Tecnica
- ISI
personale Inail

MEDIO
MEDIO
MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
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Struttura Responsabile
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Macroprocesso

Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Incentivi alle imprese

SEDE REGIONALE AOSTA

Incentivi alle imprese

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE
DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese

Processo
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI

Attività

Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica

Fattispecie di rischio
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail

Incentivi alle Imprese
Falsificazione documenti da
Istruttoria Tecnica
- ISI
personale Inail
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI

Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica

Falsificazione documenti da
personale Inail
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma

Rischio lordo (RL)
Classe
MEDIO ALTO
MEDIO ALTO
MEDIO ALTO
MEDIO ALTO
MEDIO

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Classe di rischio
residuo
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese

Processo
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI

Attività

Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica

Fattispecie di rischio
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma
Inosservanza dei poteri di
firma

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Incentivi alle imprese

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
Manomissione o distruzione
Istruttoria Tecnica
- ISI
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI

Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica

Fattispecie di rischio

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Incentivi alle imprese

Attività

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE
DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Processo

Rischio lordo (RL)
Classe

Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
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Struttura Responsabile
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO
SEDE REGIONALE AOSTA
DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE
DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE
DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Macroprocesso

Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese

Incentivi alle imprese

Processo
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI
Incentivi alle Imprese
- ISI

Attività

Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica
Istruttoria Tecnica

Liquidazione
contributo o saldo
Liquidazione
contributo o saldo
Verifica
Incentivi alle Imprese
amministrativa
- ISI
della
rendicontazione

Fattispecie di rischio
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Falsificazione delle firme
autorizzative
Inosservanza dei poteri di
firma
Falsificazione delle firme
autorizzative

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

Attività
Verifica
amministrativa
della
rendicontazione
Verifica
amministrativa
della
rendicontazione
Verifica
amministrativa
della
rendicontazione
Verifica
amministrativa
della
rendicontazione
Verifica
amministrativa
della
rendicontazione
Verifica
amministrativa
della
rendicontazione
Verifica
amministrativa
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Falsificazione delle firme
autorizzative

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

1315

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

Attività

Fattispecie di rischio

Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SEDE REGIONALE AOSTA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

SEDE REGIONALE AOSTA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

Attività
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1318

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

SEDE REGIONALE AOSTA

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese
- ISI

Attività
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione
Verifica tecnica
della
rendicontazione

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Lavoratori

Riconoscimento caso
infortunio/malattia
professionale

Abuso nel rilascio di
autorizzazioni in ambiti in cui
il pubblico ufficio ha funzioni
esclusive o preminenti di
controllo al fine di agevolare
determinati soggetti (es.
accertamento del possesso
di requisiti per apertura
PAT)

Lavoratori

Riconoscimento caso
infortunio/malattia
professionale

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/Convenzio
ni

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Lavoratori

Riconoscimento caso
infortunio/malattia
professionale

Falsa e/o incompleta
documentazione per il
riconoscimento di
infortunio/malattia
professionale

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Lavoratori

Riconoscimento caso
infortunio/malattia
professionale

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Lavoratori

Riconoscimento caso
infortunio/malattia
professionale

Inadeguata valutazione
amministrativa

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Lavoratori

Riconoscimento caso
infortunio/malattia
professionale

Inappropriato giudizio
amministrativo sulla
regolarità del caso

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Lavoratori

Riconoscimento caso
infortunio/malattia
professionale

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Lavoratori

Riconoscimento caso
infortunio/malattia
professionale

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Lavoratori

Riconoscimento caso
infortunio/malattia
professionale

Valutazione fraudolenta
degli infortuni/malattie
professionali

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO
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Macroprocesso

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Lavoratori

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Lavoratori

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Lavoratori

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Lavoratori

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Acquisizione
Falsa e/o incompleta
Denuncia di
Riconoscimento caso
documentazione per il
Infortunio/Malattia
infortunio/malattia
riconoscimento di
Professionale e
professionale
infortunio/malattia
Certificazione
professionale
Medica
Acquisizione
Denuncia di
Riconoscimento caso
Infortunio/Malattia Falsificazione documenti da
infortunio/malattia
Professionale e
personale Inail
professionale
Certificazione
Medica
Acquisizione
Denuncia di
Riconoscimento caso
Infortunio/Malattia Manomissione o distruzione
infortunio/malattia
Professionale e
di dati e documenti
professionale
Certificazione
Medica

Riconoscimento caso
infortunio/malattia
professionale

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Valutazione
regolarità
amministrativa

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

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Lavoratori

Riconoscimento caso
infortunio/malattia
professionale

Valutazione
regolarità
amministrativa

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/Convenzio
ni

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Lavoratori

Riconoscimento caso
infortunio/malattia
professionale

Valutazione
regolarità
amministrativa

Inadeguata valutazione
amministrativa

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Lavoratori

Riconoscimento caso
infortunio/malattia
professionale

Valutazione
regolarità
amministrativa

Inappropriato giudizio
amministrativo sulla
regolarità del caso

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Lavoratori

Riconoscimento caso
infortunio/malattia
professionale

Valutazione
regolarità
amministrativa

Valutazione fraudolenta
degli infortuni/malattie
professionali

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Lavoratori

Riconoscimento caso
infortunio/malattia
professionale

Verifica
completezza e
correttezza dati
amministrativi e
sanitari

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Lavoratori

Rivalse

Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Lavoratori

Rivalse

SEDE REGIONALE AOSTA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Lavoratori

Rivalse

Attività

Fattispecie di rischio

Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Mancato rispetto degli
Assegnazione della obblighi relativi al conflitto di
pratica all'Avvocato
interessi, relativi alla
gestione dei contenziosi
Definizione
Inappropriata definizione
economica della
economica della rivalsa
rivalsa

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Lavoratori

Rivalse

Attività
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Lavoratori

Rivalse

SEDE REGIONALE AOSTA

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Attività
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa
Definizione
economica della
rivalsa

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato

EFFICACE

Rischio presidiato

ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato

Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica

MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
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Struttura Responsabile

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

SEDE REGIONALE AOSTA

Lavoratori

Rivalse

Esame della pratica

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica
Inappropriato esame della
pratica

MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Lavoratori

Rivalse

Redazione del
parere (eventuale)

Inadeguato o non completo
parere medico-legali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE REGIONALE AOSTA

Lavoratori

Rivalse

Richiesta parere
medico - legale

Inappropriata richiesta di
parere medico - legale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Lavoratori

Rivalse

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Lavoratori

Rivalse

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Lavoratori

Rivalse

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Lavoratori

Rivalse

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Lavoratori

Rivalse

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Lavoratori

Rivalse

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Lavoratori

Rivalse

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Lavoratori

Rivalse

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Lavoratori

Rivalse

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Lavoratori

Rivalse

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Lavoratori

Rivalse

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Lavoratori

Rivalse

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Lavoratori

Rivalse

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Lavoratori

Rivalse

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Lavoratori

Rivalse

SEDE REGIONALE AOSTA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Lavoratori

Rivalse

Attività
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inadeguata composizione
del fascicolo di causa

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Lavoratori

Rivalse

SEDE REGIONALE AOSTA

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Attività
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Richiesta ulteriore
documentazione
(eventuale)
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato

Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa

MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
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Struttura Responsabile
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO
SEDE REGIONALE AOSTA

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Macroprocesso

Processo

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Lavoratori

Rivalse

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

Coordinamento e
monitoraggio
sull'attività delle
strutture territoriali e
regolazione nelle
materie di
competenza del
settore

Attività

Fattispecie di rischio

Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte
Trattative con la
controparte

Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa
Inappropriata definizione
economica della rivalsa

Disomogeneità nelle logiche
di erogazione delle
prestazioni medico-legali

Rischio lordo (RL)
Classe
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO
MOLTO ALTO

BASSO

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato

EFFICACE

Rischio presidiato

ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Classe di rischio
residuo
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

Processo
Coordinamento e
monitoraggio
sull'attività delle
strutture territoriali e
regolazione nelle
materie di
competenza del
settore
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancata o incompleta
definizione degli standard di
qualità dei servizi sanitari

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Errori in redazione pareri del
comitato (casalinghe)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Falsa e/o incompleta
documentazione per il
riconoscimento di
infortunio/malattia
professionale

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inappriopriata o mancata
redazione note critiche su
CTU

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappriopriati pareri medico
legali per redazione note a
difesa (costituzione in
giudizio)

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

Processo
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inappriopriati pareri medico
legali per redazione note a
sentenza (appello o
Cassazione)

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inappropriata individuazione
dell'epoca (o momento)
revisionale

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriato giudizio su
durata inabilità temporanea
assoluta

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriato giudizio su
nesso causale

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Inappropriato giudizio su
quantum indennitario

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriato giudizio su
regolarità del caso

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

Processo
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale
Formulazione di
pareri medico-legali
su problematiche
complesse ed
emergenti di natura
assicurativoprevidenziale
Medicina legale del
personale

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inappropriato parere medicolegale

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Valutazione fraudolenta
degli infortuni/malattie
professionali

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inappriopriata o mancata
redazione note critiche su
CTU

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

Medicina legale del
personale

Inappriopriati pareri medico
legali per redazione note a
difesa (costituzione in
giudizio)

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

Medicina legale del
personale

Inappriopriati pareri medico
legali per redazione note a
sentenza (appello o
Cassazione)

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Medicina legale del
personale

Inappropriato
comportamento in corso di
visita medica collegiale

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Medicina legale del
personale

Mancata partecipazione ad
operazioni peritali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

Partecipazione al
percorso di revisione
delle tabelle delle
malattie professionali

Inserimento o cancellazione
di una malattia professionale
nella tabella delle MP, al fine
di favorire soggetti esterni
(associazioni di categoria,
aziende farmaceutiche, etc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

Rapporti con Enti ed
Istituzioni nazionali
ed internazionali
nelle materie di
competenza del
settore

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/Convenzio
ni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

Rapporti con Enti ed
Istituzioni nazionali
ed internazionali
nelle materie di
competenza del
settore

Divulgazione non
autorizzata di dati

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

Rapporti con Enti ed
Istituzioni nazionali
ed internazionali
nelle materie di
competenza del
settore

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE
SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale
Medicina legale
assicurativoprevidenziale

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

Rapporti con Enti ed
Istituzioni nazionali
ed internazionali
nelle materie di
competenza del
settore

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

Rapporti con Enti ed
Istituzioni nazionali
ed internazionali
nelle materie di
competenza del
settore

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

Divulgazione non
autorizzata di dati

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Medicina legale
assicurativoprevidenziale

Errata interpretazione del
dato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE
DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale

Studio dei dati
statisticoepidemiologici per
iniziative di tutela
assicurativa
Studio dei dati
statisticoepidemiologici per
iniziative di tutela
assicurativa
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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Struttura Responsabile
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale

Processo
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere

SEDE REGIONALE AOSTA

Missioni del personale

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Attività

Fattispecie di rischio
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione documenti da
personale Inail
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Rischio lordo (RL)
Classe
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

Classe di rischio
residuo
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

SEDE REGIONALE AOSTA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE
DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Missioni del personale
Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Attività

Fattispecie di rischio
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato

ALTO
ALTO
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Struttura Responsabile
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale

SEDE REGIONALE AOSTA

Missioni del personale

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Missioni del personale

Processo

Attività

Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere
Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Fattispecie di rischio
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

Rischio lordo (RL)
Classe
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

BASSO

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Classe di rischio
residuo
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni giornaliere

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1343

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese

1344

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

SEDE REGIONALE AOSTA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese
Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese

1345

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1346

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1347

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

1348

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Missioni del personale

Autorizzazione alle
missioni ordinarie

Rimborso danni a
vetture autorizzate
nelle missioni

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Acquisizione titoli di
viaggio (tramite
Agenzia Regent)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

Falsa e/o incompleta
documentazione per il
rimborso dei titoli di
viaggio/albergo
Acquisizione titoli di Mancato o omesso controllo
viaggio (tramite
sull'attività stabilita con gli
Agenzia Regent)
accordi
Adozione della
Inosservanza dei poteri di
determinazione di firma acquisti/rimborsi note
spesa
spese
Adozione della
Mancata/errata
determinazione di
contabilizzazione
spesa
Adozione della
Validazione di non idonea
determinazione di
documentazione
spesa
Attestazione
Validazione di non idonea
regolare
documentazione
esecuzione
Atti preliminari al Mancato o omesso controllo
conferimento di
sull'attività stabilita con gli
incarico
accordi
Atti preliminari al Mancato o omesso controllo
conferimento di
sull'attività stabilita con gli
incarico
accordi
Mancato o omesso controllo
Autorizzazione uso
sull'attività stabilita con gli
mezzo proprio
accordi
Mancato o omesso controllo
Autorizzazione uso
sull'attività stabilita con gli
mezzo proprio
accordi
Autorizzazione uso
mezzo proprio

Validazione di non idonea
documentazione
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

Autorizzazione uso
mezzo proprio

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

Missioni del personale

Missioni ordinarie

Missioni del personale

Missioni ordinarie

Compilazione
distinta missione
Compilazione
distinta missione

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

Compilazione
distinta missione

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

Compilazione
distinta missione

Missioni del personale

Missioni ordinarie

Missioni del personale

Missioni ordinarie

Missioni del personale

Missioni ordinarie

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Falsa e/o incompleta
documentazione per il
rimborso dei titoli di
viaggio/albergo
Falsificazione documenti da
personale Inail
Falsificazione delle firme
autorizzative
Validazione di non idonea
documentazione
Validazione di non idonea
documentazione
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

Pagamento estratto
conto Regent

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

Pagamento estratto
conto Regent

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA
DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Compilazione
distinta missione
Lettera di incarico
di missione
Lettera di incarico
di missione
Lettera di incarico
di missione
Liquidazione
acconto (area
contabile)
Liquidazione
acconto (area
contabile)

Validazione di non idonea
documentazione

Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Inosservanza dei poteri di
Pagamento estratto
firma acquisti/rimborsi note
conto Regent
spese
Pagamento estratto
conto Regent

Mancata/errata
contabilizzazione

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
Pagamento estratto
sull'attività stabilita con gli
conto Regent
accordi
Pagamento estratto
conto Regent

Validazione di non idonea
documentazione

BASSO
MEDIO ALTO

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO
MEDIO
MOLTO ALTO
MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

Attività
Predisposizione
mandato di
pagamento per
acconto richiesto
(area
amministrativa)
Predisposizione
mandato di
pagamento per
acconto richiesto
(area
amministrativa)
Predisposizione
mandato di
pagamento per
acconto richiesto
(area
amministrativa)

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma acquisti/rimborsi note
spese

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata/errata
contabilizzazione

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Falsificazione documenti da
Richiesta missione
personale Inail
Mancato o omesso controllo
Richiesta missione sull'attività stabilita con gli
accordi
Validazione
Dati e transazioni non
amministrativa
registrati intenzionalmente
della distinta
Validazione
Validazione di non idonea
amministrativa
documentazione
della distinta
Validazione
Validazione di non idonea
amministrativa
documentazione
della distinta
Validazione
Validazione di non idonea
amministrativa
documentazione
della distinta
Validazione
Dati e transazioni registrati
amministrativa
in maniera errata
della missione
intenzionalmente
Validazione
Validazione di non idonea
amministrativa
documentazione
della missione
Validazione
Validazione di non idonea
amministrativa
documentazione
della missione
Richiesta missione
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

Verifica dati
missione

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

Verifica dati
missione

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Missioni del personale

Missioni ordinarie

Verifica dati
missione

Validazione
contabile della
determina
Validazione
contabile della
determina
Validazione
contabile della
distinta
Validazione
contabile della
distinta
Validazione
contabile della
distinta
Validazione
contabile della
distinta

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Validazione di non idonea
documentazione

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Oscillazione tassi

Oscillazione tassi ex
Art. 20 M.A.T.

Abuso nel rilascio di
autorizzazioni in ambiti in cui
il pubblico ufficio ha funzioni
esclusive o preminenti di
controllo al fine di agevolare
determinati soggetti (es.
accertamento del possesso
di requisiti per apertura
PAT)

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Oscillazione tassi

Oscillazione tassi ex
Art. 20 M.A.T.

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Oscillazione tassi

Oscillazione tassi ex
Art. 20 M.A.T.

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Oscillazione tassi

Oscillazione tassi ex
Art. 20 M.A.T.

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Oscillazione tassi

Oscillazione tassi ex
Art. 20 M.A.T.

Avvio istruttoria

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Oscillazione tassi

Abuso nel rilascio di
autorizzazioni in ambiti in cui
il pubblico ufficio ha funzioni
Chiusura istruttoria esclusive o preminenti di
Oscillazione tassi ex
e Applicazione
controllo al fine di agevolare
Art. 20 M.A.T.
sconto
determinati soggetti (es.
accertamento del possesso
di requisiti per apertura
PAT)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Oscillazione tassi

Oscillazione tassi ex
Art. 24 M.A.T.

Abuso nel rilascio di
autorizzazioni in ambiti in cui
il pubblico ufficio ha funzioni
esclusive o preminenti di
controllo al fine di agevolare
determinati soggetti (es.
accertamento del possesso
di requisiti per apertura
PAT)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Oscillazione tassi

Oscillazione tassi ex
Art. 24 M.A.T.

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Oscillazione tassi

Oscillazione tassi ex
Art. 24 M.A.T.

Validazione di non idonea
documentazione

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Abuso nel rilascio di
autorizzazioni in ambiti in cui
il pubblico ufficio ha funzioni
esclusive o preminenti di
controllo al fine di agevolare
determinati soggetti (es.
accertamento del possesso
di requisiti per apertura
PAT)

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Oscillazione tassi

Oscillazione tassi ex
Art. 24 M.A.T.

Accoglimento
dell'istanza

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Oscillazione tassi

Oscillazione tassi ex
Art. 24 M.A.T.

Avvio istruttoria

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Oscillazione tassi

Oscillazione tassi ex
Art. 24 M.A.T.

Avvio istruttoria

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Validazione di non idonea
documentazione
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Struttura Responsabile

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Perizie e Pareri

Consulenze medico
- specialistiche
d'èquipe sui
Inappropriato parere fornito
Consulenze e Pareri
dispositivi proposti
dallo specialista
agli infortunati da
aziende private

Perizie e Pareri

Consulenze e Pareri

Perizie e Pareri

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Perizie e Pareri

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Perizie e Pareri

Mancata valutazione delle
situazioni di conflitto di
interesse
Mancato espletamento delle
Pareri di congruità
Consulenze e Pareri
verifiche formali o
sui preventivi
sostanziali
Rilascio della
Perizie su dispositivi
Perizia alla
Erroneo parere sui
tecnici o ausili
Direzione
dispositivi tecnici
Amministrativa
Valutazione della
Mancato espletamento delle
Perizie su dispositivi
richiesta ed
verifiche formali o
tecnici o ausili
elaborazione della
sostanziali
perizia
Pareri di congruità
sui preventivi

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI SOCIO
SANITARIE

Erogazione di
dispositivi tecnici nel
Prestazioni protesiche
periodo di inabilità
temporanea assoluta

Abuso nell’adozione di
provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di
accesso a servizi pubblici al
fine di agevolare particolari
soggetti (es. inserimento in
cima ad una lista di attesa)

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI SOCIO
SANITARIE

Erogazione di
dispositivi tecnici nel
Prestazioni protesiche
periodo di inabilità
temporanea assoluta

Falsa e/o incompleta
documentazione per il
riconoscimento di
infortunio/malattia
professionale

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata/inadeguata analisi
dell'andamento delle
prestazioni per la
programmazione

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Coordinamento e
monitoraggio
sull'attività delle
strutture territoriali
nelle materie di
competenza del
settore
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Coordinamento e
monitoraggio
sull'attività delle
strutture territoriali
nelle materie di
competenza del
settore

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Elaborazione di
Prestazioni sanitarie, criteri per le attività di
curative, riabilitative e riabilitazione e per la
protesiche
prescrizione di
dispositivi tecnici

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Attività

Elaborazione di
Prestazioni sanitarie, criteri per le attività di
curative, riabilitative e riabilitazione e per la
protesiche
prescrizione di
dispositivi tecnici
Elaborazione di
Prestazioni sanitarie, criteri per le attività di
curative, riabilitative e riabilitazione e per la
protesiche
prescrizione di
dispositivi tecnici

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/Convenzio
ni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Erroneo parere sui
dispositivi tecnici

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inappropriato parere medicolegale

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/Convenzio
ni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Elaborazione di
indirizzi operativi e
tecnici anche in
materia di
accreditamento delle
Strutture

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Il percorso
assistenziale
riabilitativo:
Prestazioni
ambulatoriali semplici

Accettazione

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Il percorso
assistenziale
riabilitativo:
Prestazioni
ambulatoriali semplici

Erogazione
prestazione

Mancato rispetto degli
standard di qualità

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Il percorso
assistenziale
riabilitativo:
Prestazioni
ambulatoriali semplici

Pagamento della
prestazione

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Abuso nell’adozione di
Il percorso
provvedimenti aventi ad
Pianificazione
Prestazioni sanitarie,
assistenziale
oggetto condizioni di
prestazione e
curative, riabilitative e
riabilitativo:
accesso a servizi pubblici al
comunicazione
protesiche
Prestazioni
fine di agevolare particolari
dell’appuntamento
ambulatoriali semplici
soggetti (es. inserimento in
cima ad una lista di attesa)

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Il percorso
assistenziale
riabilitativo: Ricovero

Apertura cartella
clinica e
formulazione PRI

Inappropriata validazione
progetto riabilitativo

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Il percorso
assistenziale
riabilitativo: Ricovero

Apertura cartella
clinica e
formulazione PRI

Mancato rispetto degli
standard di qualità

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Il percorso
assistenziale
riabilitativo: Ricovero

Chiamata del
paziente

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Il percorso
assistenziale
riabilitativo: Ricovero

Dimissione

Mancato rispetto degli
standard di qualità

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Il percorso
assistenziale
riabilitativo: Ricovero

Esecuzione dei
programmi
riabilitativi

Disomogeneità
nell'erogazione dei servizi
sanitari

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Il percorso
assistenziale
riabilitativo: Ricovero

Esecuzione dei
programmi
riabilitativi

Erroneo parere
sull'appropriatezza del Piano
Riabilitativo Individuale
(PRI)

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Abuso nell’adozione di
provvedimenti aventi ad
Il percorso
Registrazione della
oggetto condizioni di
assistenziale
prenotazione in
accesso a servizi pubblici al
riabilitativo: Ricovero
lista di attesa
fine di agevolare particolari
soggetti (es. inserimento in
cima ad una lista di attesa)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Errata digitazione dati

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Il percorso
Registrazione della
assistenziale
prenotazione in
riabilitativo: Ricovero
lista di attesa

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Abuso nella discrezionalità
Valutazione di
nell'individuazione di
Il percorso
congruità/formulazi
modalità e/o di soggetti
assistenziale
one piano di
destinatari di
riabilitativo: Ricovero
trattamento
Accordi/Protocolli/Convenzio
ni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Valutazione di
Il percorso
Mancato espletamento delle
congruità/formulazi
assistenziale
verifiche formali o
one piano di
riabilitativo: Ricovero
sostanziali
trattamento

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Il percorso
assistenziale
riabilitativo: Ricovero

Inappropriato giudizio
formulato dall'équipe
multidisciplinare

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Pianificazione,
organizzazione e
sviluppo delle attività
riabilitative

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/Convenzio
ni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche
Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche
Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche
Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Verifica finale

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Disomogeneità
nell'erogazione dei servizi
sanitari
Erroneo parere
sull'appropriatezza del Piano
Riabilitativo Individuale
(PRI)

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Accettazione

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Addestramento

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Addestramento

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Addestramento

Mancato rispetto degli
standard di qualità

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Aggiornamento del
progetto

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Aggiornamento del
progetto

Ritardata o mancata
erogazione dei servizi (con
perdita economica)

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche
Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche
Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche
Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Autorizzazioni

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Autorizzazioni

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Autorizzazioni

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Autorizzazioni

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Abuso nell’adozione di
provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di
Prenotazione prima
accesso a servizi pubblici al
visita
fine di agevolare particolari
soggetti (es. inserimento in
cima ad una lista di attesa)

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Prenotazione prima
visita

Errata digitazione dati

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Prenotazione prima
visita

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Prima visita e
Formulazione del
Progetto protesico

Erroneo parere sui
dispositivi tecnici

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Prima visita e
Formulazione del
Progetto protesico

Inappropriato giudizio
formulato dall'équipe
multidisciplinare

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Prima visita e
Formulazione del
Progetto protesico

Inosservanza dei poteri di
firma

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Prima visita e
Formulazione del
Progetto protesico

Non conformità dei contenuti
nell'informativa agli utenti
rispetto alle disposizioni
previste dalla normativa
esterna

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Produzione della
protesi

Errori durante fasi di
produzione/fornitura

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche
Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Produzione della
protesi

Mancato rispetto degli
standard di qualità

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Produzione della
protesi

Non idonea o falsa
documentazione relativa ai
requisiti tecnici/economici

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Visita collegiale

Erroneo parere
sull'appropriatezza del Piano
Riabilitativo Individuale
(PRI)

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA E
RIABILITAZIONE

Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Realizzazione del
Prodotto/Servizio

Visita collegiale

Mancato rispetto degli
standard di qualità

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Macroprocesso

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Processo

Attività
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Processo

Attività
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Prestiti e sussidi

Prestiti e sussidi

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Processo

Attività

SEDE REGIONALE AOSTA

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Abbandono del credito
senza espletamento di tutte
le procedure di verifica o
senza adeguata motivazione
(con conseguente stralcio)

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Falsa e/o incompleta
documentazione dei titoli di
partecipazione alle
procedure di finanziamento

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Prestiti e sussidi

Concessione prestiti

Validazione di non idonea
documentazione

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Abuso nel rilascio di
autorizzazioni in ambiti in cui
il pubblico ufficio ha funzioni
esclusive o preminenti di
controllo al fine di agevolare
determinati soggetti (es.
controlli finalizzati
all’accertamento del
possesso di requisiti per
apertura di esercizi
commerciali)

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Falsificazione documenti da
personale Inail
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

SEDE REGIONALE AOSTA

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Prestiti e sussidi

Concessione sussidi

SERVIZIO ISPETTORATO E
SICUREZZA

Prevenzione della
corruzione

SERVIZIO ISPETTORATO E
SICUREZZA

Prevenzione della
corruzione

Valutazione rischi di
frode, corruzione e
malagestio
Valutazione rischi di
frode, corruzione e
malagestio

Attività

Fattispecie di rischio
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi
Validazione di non idonea
documentazione
Inadeguata valutazione dei
rischi di frode, corruzione e
operativi
Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Collaborazione per la
definizione delle
mappe di rischio e di
Prevenzione e
danno finalizzate alla
sicurezza nei luoghi di tutela della salute nei
lavoro. Ricerca
luoghi di lavoro e alla
realizzazione del
sistema integrato di
tutela

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Collaborazione per la
definizione delle
mappe di rischio e di
Prevenzione e
danno finalizzate alla
sicurezza nei luoghi di tutela della salute nei
lavoro. Ricerca
luoghi di lavoro e alla
realizzazione del
sistema integrato di
tutela

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Collaborazione per la
definizione delle
mappe di rischio e di
Prevenzione e
danno finalizzate alla
sicurezza nei luoghi di tutela della salute nei
lavoro. Ricerca
luoghi di lavoro e alla
realizzazione del
sistema integrato di
tutela

Errata interpretazione del
dato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Collaborazione per la
definizione delle
mappe di rischio e di
Prevenzione e
danno finalizzate alla
sicurezza nei luoghi di tutela della salute nei
lavoro. Ricerca
luoghi di lavoro e alla
realizzazione del
sistema integrato di
tutela

Errata valutazione tecnico
scientifica di progetti di
studio/ricerca

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività
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Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Errata interpretazione del
dato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errata valutazione tecnico
scientifica di progetti di
studio/ricerca

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Studio della
letteratura scientifica
Prevenzione e
e dei dati statisticosicurezza nei luoghi di
epidemiologici per
lavoro. Ricerca
iniziative di tutela
preventiva

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Prevenzione e
sicurezza nei luoghi di
lavoro. Ricerca

Studio della
letteratura scientifica
e dei dati statisticoepidemiologici per
iniziative di tutela
preventiva

Errata interpretazione del
dato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Macroprocesso

Processo

Collaborazione per la
definizione delle
mappe di rischio e di
Prevenzione e
danno finalizzate alla
sicurezza nei luoghi di tutela della salute nei
lavoro. Ricerca
luoghi di lavoro e alla
realizzazione del
sistema integrato di
tutela
Collaborazione per la
Prevenzione e
formazione tecnicosicurezza nei luoghi di
scientifica e attività di
lavoro. Ricerca
docenza
Collaborazione per la
Prevenzione e
formazione tecnicosicurezza nei luoghi di
scientifica e attività di
lavoro. Ricerca
docenza
Collaborazione per la
Prevenzione e
formazione tecnicosicurezza nei luoghi di
scientifica e attività di
lavoro. Ricerca
docenza
Collaborazione per la
Prevenzione e
formazione tecnicosicurezza nei luoghi di
scientifica e attività di
lavoro. Ricerca
docenza
Collaborazione per la
Prevenzione e
formazione tecnicosicurezza nei luoghi di
scientifica e attività di
lavoro. Ricerca
docenza

Attività

1367

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Abuso del provvedimento di
revoca delle procedure di
Formazione in
Attività accoglienza acquisto il cui risultato si sia
materia di salute e
discenti
rivelato diverso da quello
sicurezza sul lavoro
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario
Accordi collusivi tra le
Formazione in
Attività accoglienza imprese partecipanti a una
materia di salute e
discenti
gara volti a manipolarne gli
sicurezza sul lavoro
esiti
Formazione in
Acquisti non a condizioni di
Attività accoglienza
materia di salute e
mercato o in situazioni di
discenti
sicurezza sul lavoro
conflitto di interesse

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
Formazione in
contratto per consentire
Attività accoglienza
materia di salute e
all’appaltatore di recuperare
discenti
sicurezza sul lavoro
lo sconto effettuato in sede
di gara o di conseguire extra
guadagni

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

Formazione in
Attività accoglienza
materia di salute e
discenti
sicurezza sul lavoro

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
Formazione in
Attività accoglienza
tecnico-economici dei
materia di salute e
discenti
concorrenti al fine di favorire
sicurezza sul lavoro
un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono
requisiti di qualificazione)

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Formazione in
Attività accoglienza sicurezza logica e fisica,
materia di salute e
discenti
notizie riguardanti l'assenza
sicurezza sul lavoro
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle
sedi…etc)
Formazione in
Errata
Attività accoglienza
materia di salute e
contabilizzazione/registrazio
discenti
sicurezza sul lavoro
ne delle fatture

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

Formazione in
Mancato rispetto degli
Attività accoglienza
materia di salute e
obblighi di astensione in
discenti
sicurezza sul lavoro
caso di conflitto di interessi

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

Mancato rispetto degli
Formazione in
Attività accoglienza obblighi relativi al regime
materia di salute e
discenti
dello svolgimento di incarichi
sicurezza sul lavoro
dei dipendenti pubblici

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

Formazione in
Attività accoglienza
materia di salute e
discenti
sicurezza sul lavoro

Mancato rispetto dei termini
per la pubblicazione e per
l'aggiornamento delle
informazioni sul sito
istituzionale

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

Formazione in
Attività accoglienza Manomissione o distruzione
materia di salute e
discenti
di dati e documenti
sicurezza sul lavoro

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

Formazione in
Non idonea o falsa
Attività accoglienza
materia di salute e
documentazione relativa ai
discenti
sicurezza sul lavoro
requisiti tecnici/economici

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

Formazione in
Attività accoglienza
materia di salute e
discenti
sicurezza sul lavoro

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Formazione in
Attività accoglienza Falsificazione delle firme
materia di salute e
discenti
autorizzative
sicurezza sul lavoro
Formazione in
Attività accoglienza Falsificazione documenti da
materia di salute e
discenti
personale Inail
sicurezza sul lavoro
Formazione in
Attività accoglienza Inosservanza dei poteri di
materia di salute e
discenti
firma
sicurezza sul lavoro
Mancata
Formazione in
Attività accoglienza previsione/applicazione delle
materia di salute e
discenti
penali (Outsourcer sicurezza sul lavoro
Fornitori)
Mancato o incompleto
Formazione in
rispetto dei requisiti di
Attività accoglienza
materia di salute e
qualità e di formato delle
discenti
sicurezza sul lavoro
informazioni da pubblicare
sul sito istituzionale

Omissione o errore nella
valutazione/collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Uso distorto della scelta del
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa
Uso distorto nell'esercizio
Formazione in
Attività accoglienza del potere transattivo e di
materia di salute e
discenti
soluzione bonaria delle
sicurezza sul lavoro
controversie
Formazione in
Attività accoglienza Validazione di non idonea
materia di salute e
discenti
documentazione
sicurezza sul lavoro
Formazione in
Attività accoglienza
materia di salute e
discenti
sicurezza sul lavoro

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

Violazione delle policy di
Formazione in
selezione dei Fornitori
Attività accoglienza
materia di salute e
relativamente alle procedure
discenti
sicurezza sul lavoro
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

Abuso nella discrezionalità
Progettazione e
nell'individuazione di
Formazione in
pubblicazione
modalità e/o di soggetti
materia di salute e
offerta didattica sul
destinatari di
sicurezza sul lavoro
sito dell'Istituto
Accordi/Protocolli/Convenzio
ni

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

Progettazione e
Formazione in
Errata
pubblicazione
materia di salute e
contabilizzazione/registrazio
offerta didattica sul
sicurezza sul lavoro
ne delle fatture
sito dell'Istituto

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro

Errata
contabilizzazione/registrazio
ne delle fatture

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

Disomogeneità nelle logiche
di erogazione dei servizi
sanitari

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

Inadeguata definizione e
gestione del rischio medicolegale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Formazione in
materia di salute e
sicurezza sul lavoro
Coordinamento e
monitoraggio
sull'attività delle
strutture territoriali
nelle materie di
competenza del
settore
Coordinamento e
monitoraggio
sull'attività delle
strutture territoriali
nelle materie di
competenza del
settore

Progettazione
personalizzata su
committenza
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

Processo
Coordinamento e
monitoraggio
sull'attività delle
strutture territoriali
nelle materie di
competenza del
settore
Coordinamento e
monitoraggio
sull'attività delle
strutture territoriali
nelle materie di
competenza del
settore
Definizione degli
standard di qualità
dei servizi sanitari e
garanzia
dell'omogenea
applicazione
Definizione degli
standard di qualità
dei servizi sanitari e
garanzia
dell'omogenea
applicazione
Definizione degli
standard di qualità
dei servizi sanitari e
garanzia
dell'omogenea
applicazione
Elaborazione di
indirizzi e istruzioni
operative alle
strutture territoriali
nelle materie di
competenza del
settore
Elaborazione di
indirizzi e istruzioni
operative alle
strutture territoriali
nelle materie di
competenza del
settore

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inadeguata gestione del
rischio clinico

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Inadeguata definizione e
gestione del rischio medicolegale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inadeguata gestione del
rischio clinico

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancata o incompleta
definizione degli standard di
qualità dei servizi sanitari

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Disomogeneità nelle logiche
di erogazione dei servizi
sanitari

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inadeguata definizione e
gestione del rischio medicolegale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1371

Struttura Responsabile

Macroprocesso

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

Processo
Elaborazione di
indirizzi e istruzioni
operative alle
strutture territoriali
nelle materie di
competenza del
settore
Elaborazione di
indirizzi e istruzioni
operative alle
strutture territoriali
nelle materie di
competenza del
settore
Elaborazione di
indirizzi e istruzioni
operative alle
strutture territoriali
nelle materie di
competenza del
settore

Elaborazione di
indirizzi e istruzioni
Programmazione,
operative alle
Organizzazione e Risk strutture territoriali
Management
nelle materie di
competenza del
settore
Elaborazione di
indirizzi e istruzioni
Programmazione,
operative alle
Organizzazione e Risk strutture territoriali
Management
nelle materie di
competenza del
settore
In raccordo con le
Direzioni Centrali
Programmazione,
competenti per
Organizzazione e Risk materia elaborazione
Management
di proposte
normative e
regolamentari

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inadeguata gestione del
rischio clinico

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancata o incompleta
definizione degli standard di
qualità dei servizi sanitari

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi in materia di
inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo
pubblico

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime
dello svolgimento di incarichi
dei dipendenti pubblici

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/Convenzio
ni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Disomogeneità nelle logiche
di erogazione dei servizi
sanitari

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata o incompleta
definizione degli standard di
qualità dei servizi sanitari

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Monitoraggio, verifica
e controllo di qualità
Programmazione,
e di omogeneità dei
Organizzazione e Risk servizi sanitari e delle
Management
specifiche risorse
delle strutture
sanitarie territoriali

Disomogeneità nelle logiche
di erogazione dei servizi
sanitari

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Monitoraggio, verifica
e controllo di qualità
Programmazione,
e di omogeneità dei
Organizzazione e Risk servizi sanitari e delle
Management
specifiche risorse
delle strutture
sanitarie territoriali

Inadeguata definizione e
gestione del rischio medicolegale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Monitoraggio, verifica
e controllo di qualità
Programmazione,
e di omogeneità dei
Organizzazione e Risk servizi sanitari e delle
Management
specifiche risorse
delle strutture
sanitarie territoriali

Inadeguata gestione del
rischio clinico

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Struttura Responsabile

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Macroprocesso

Processo

In raccordo con le
Direzioni Centrali
Programmazione,
competenti per
Organizzazione e Risk materia elaborazione
Management
di proposte
normative e
regolamentari
In raccordo con le
Direzioni Centrali
Programmazione,
competenti per
Organizzazione e Risk materia elaborazione
Management
di proposte
normative e
regolamentari

Attività
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Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Monitoraggio, verifica
e controllo di qualità
Programmazione,
e di omogeneità dei
Organizzazione e Risk servizi sanitari e delle
Management
specifiche risorse
delle strutture
sanitarie territoriali

Mancato rispetto degli
standard di qualità

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Pianificazione delle
attività sanitarie
Programmazione,
nell'ambito delle linee
Organizzazione e Risk
di indirizzo formulate
Management
dagli Organi
dell'Istituto

Abuso nella discrezionalità
nell'individuazione di
modalità e/o di soggetti
destinatari di
Accordi/Protocolli/Convenzio
ni

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Furto e/o clonazione di
credenziali

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Inosservanza dei poteri di
firma

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata/inadeguata analisi
dell'andamento dei servizi
sanitari per la
programmazione sanitaria

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata/inadeguata
definizione dei fabbisogni
dei servizi sanitari

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Disomogeneità nelle logiche
di erogazione dei servizi
sanitari

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Struttura Responsabile

Macroprocesso

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

Processo

Pianificazione delle
attività sanitarie
nell'ambito delle linee
di indirizzo formulate
dagli Organi
dell'Istituto
Pianificazione delle
attività sanitarie
nell'ambito delle linee
di indirizzo formulate
dagli Organi
dell'Istituto
Pianificazione delle
attività sanitarie
nell'ambito delle linee
di indirizzo formulate
dagli Organi
dell'Istituto
Pianificazione delle
attività sanitarie
nell'ambito delle linee
di indirizzo formulate
dagli Organi
dell'Istituto
Programmazione e
controllo
dell'andamento
produttivo delle Unità
territoriali in materia
sanitaria

Attività
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo
Programmazione e
controllo
dell'andamento
produttivo delle Unità
territoriali in materia
sanitaria
Programmazione e
controllo
dell'andamento
produttivo delle Unità
territoriali in materia
sanitaria
Programmazione e
controllo
dell'andamento
produttivo delle Unità
territoriali in materia
sanitaria
Programmazione e
controllo
dell'andamento
produttivo delle Unità
territoriali in materia
sanitaria
Programmazione e
controllo
dell'andamento
produttivo delle Unità
territoriali in materia
sanitaria

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Divulgazione non
autorizzata di dati

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Mancata/inadeguata analisi
dell'andamento dei servizi
sanitari per la
programmazione sanitaria

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata/inadeguata
definizione dei fabbisogni
dei servizi sanitari

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato rispetto degli
standard di qualità

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione e
Programmazione,
organizzazione delle
Organizzazione e Risk attività inerenti al risk
Management
management
sanitario

Inadeguata definizione e
gestione del rischio medicolegale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione e
Programmazione,
organizzazione delle
Organizzazione e Risk attività inerenti al risk
Management
management
sanitario

Inadeguata gestione del
rischio clinico

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Programmazione,
Organizzazione e Risk
Management

Processo
Supporto
specialistico
all'analisi e
definizione dei
fabbisogni per
l'erogazione delle
prestazioni e per il
reinserimento sociale
e lavorativo
Supporto
specialistico
all'analisi e
definizione dei
fabbisogni per
l'erogazione delle
prestazioni e per il
reinserimento sociale
e lavorativo
Supporto
specialistico
all'analisi e
definizione dei
fabbisogni per
l'erogazione delle
prestazioni e per il
reinserimento sociale
e lavorativo
Supporto
specialistico
all'analisi e
definizione dei
fabbisogni per
l'erogazione delle
prestazioni e per il
reinserimento sociale
e lavorativo
Supporto
specialistico
all'analisi e
definizione dei
fabbisogni per
l'erogazione delle
prestazioni e per il
reinserimento sociale
e lavorativo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inadeguata definizione e
gestione del rischio medicolegale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Inadeguata gestione del
rischio clinico

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancata/inadeguata analisi
dell'andamento dei servizi
sanitari per la
programmazione sanitaria

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata/inadeguata
definizione dei fabbisogni
dei servizi sanitari

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Previsioni di requisiti di
acquisizione personalizzati

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Macroprocesso

Processo

Attività

Supporto
specialistico
all'analisi normativa e
Programmazione,
amministrativa per lo
Organizzazione e Risk
sviluppo delle
Management
procedure
informatiche e dei
servizi telematici
Supporto
specialistico
all'analisi normativa e
Programmazione,
amministrativa per lo
Organizzazione e Risk
sviluppo delle
Management
procedure
informatiche e dei
servizi telematici
Supporto
specialistico
all'analisi normativa e
Programmazione,
amministrativa per lo
Organizzazione e Risk
sviluppo delle
Management
procedure
informatiche e dei
servizi telematici

Progressioni di carriera

Attribuzione livelli
differenziati di
professionalità

Definizione
graduatoria di
merito e
dichiarazione
vincitori

Progressioni di carriera

Attribuzione livelli
differenziati di
professionalità

Definizione
graduatoria di
merito e
dichiarazione
vincitori

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Progressioni di carriera

Attribuzione livelli
differenziati di
professionalità

Nomina della
commissione
esaminatrice

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Progressioni di carriera

Attribuzione livelli
differenziati di
professionalità

Valutazione titoli

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Inadeguata gestione del
rischio clinico

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancata/inadeguata analisi
dell'andamento dei servizi
sanitari per la
programmazione sanitaria

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata/inadeguata
definizione dei fabbisogni
dei servizi sanitari

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Irregolare composizione
della commissione di
valutazione finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
Irregolare composizione
della commissione di
valutazione finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Progressioni di carriera

Attribuzione livelli
differenziati di
professionalità

Valutazione titoli

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Progressioni di carriera

Attribuzione livelli
differenziati di
professionalità

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Progressioni di carriera

Attribuzione livelli
differenziati di
professionalità

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Progressioni di carriera

Attribuzione livelli
differenziati di
professionalità

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Progressioni di carriera

Attribuzione livelli
differenziati di
professionalità

Manomissione o distruzione
di dati e documenti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Progressioni di carriera

Attribuzione livelli
differenziati di
professionalità

Verifica posti
disponbili e
possibili
partecipanti alla
procedura
Verifica posti
disponbili e
possibili
partecipanti alla
procedura
Verifica posti
disponbili e
possibili
partecipanti alla
procedura
Verifica posti
disponbili e
possibili
partecipanti alla
procedura
Verifica posti
disponbili e
possibili
partecipanti alla
procedura

Verifica posti
disponbili e
Progressioni economiche o
Progressioni di carriera
possibili
di carriera accordate
partecipanti alla
illegittimamente
procedura
Approvazione degli
Mancata o inadeguata
Progressioni
atti della
verifica sulla
Progressioni di carriera
economiche
Commissione e
documentazione dei titoli di
all'interno delle aree dichiarazione dei
accesso
vincitori
Definizione
Progressioni
graduatoria di
Irregolare valutazione delle
Progressioni di carriera
economiche
merito e
prove d´esame
all'interno delle aree
dichiarazione
vincitori
Attribuzione livelli
differenziati di
professionalità
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
di legge per l´avanzamento
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Progressioni di carriera

Progressioni
economiche
all'interno delle aree

Definizione
graduatoria di
merito e
dichiarazione
vincitori

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Progressioni
Progressioni di carriera
economiche
all'interno delle aree

Definizione
graduatoria di
merito e
dichiarazione
vincitori

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Progressioni di carriera

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (notizie riguardanti la
Progressioni
Formulazione e
sicurezza logica e fisica,
Progressioni di carriera
economiche
indizione del bando notizie riguardanti l´assenza
all'interno delle aree
di concorso
di controlli, diffusione della
mappa dei locali delle sedi,
relative ai soggetti
partecipanti alle gare, ecc.)

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Istruttoria delle
Mancata o inadeguata
Progressioni
domande di
verifica sulla
Progressioni di carriera
economiche
partecipazione documentazione dei titoli di
all'interno delle aree ammissione/esclusi
accesso
one

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Motivazione generica e
Istruttoria delle
tautologica circa la
Progressioni
domande di
sussistenza dei presupposti
Progressioni di carriera
economiche
partecipazione di legge per l´avanzamento
all'interno delle aree ammissione/esclusi del personale allo scopo di
one
agevolare soggetti
particolari

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Progressioni
Progressioni di carriera
economiche
all'interno delle aree

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Progressioni
Formulazione e
economiche
indizione del bando
all'interno delle aree
di concorso

Nomina della
commissione
esaminatrice

Irregolare composizione
della commissione di
valutazione finalizzata al
reclutamento di candidati
particolari
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Progressioni di carriera

Progressioni
economiche
all'interno delle aree

Valutazione titoli

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Progressioni di carriera

Progressioni
economiche
all'interno delle aree

Valutazione titoli e
prove d'esame

Irregolare valutazione delle
prove d´esame

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Progressioni economiche o
di carriera accordate
illegittimamente

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Progressioni di carriera

Progressioni
economiche
all'interno delle aree

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presupposti
Valutazione titoli e
di legge per l´avanzamento
prove d'esame
del personale allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Progressioni di carriera

Progressioni
economiche
all'interno delle aree

Valutazione titoli e
prove d'esame

DIREZIONE CENTRALE
Ricorso amministrativo
RAPPORTO ASSICURATIVO

Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Ricorso amministrativo
RAPPORTO ASSICURATIVO

Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso al Presidente

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Ricorso amministrativo

Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione del
contenzioso
Ricorso amministrativo
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Ricorso amministrativo
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Ricorso amministrativo

Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione del
contenzioso
Ricorso amministrativo
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Ricorso amministrativo

Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione del
contenzioso
Ricorso amministrativo
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Ricorso amministrativo

Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione del
contenzioso
Ricorso amministrativo
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Ricorso amministrativo

Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione del
contenzioso
Ricorso amministrativo
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Ricorso amministrativo

Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Ricorso amministrativo

Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione del
contenzioso
Ricorso amministrativo
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Ricorso amministrativo

Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione del
contenzioso
Ricorso amministrativo
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Ricorso amministrativo

Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione del
contenzioso
Ricorso amministrativo
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Ricorso amministrativo

Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione del
contenzioso
Ricorso amministrativo
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso al Presidente

Avvio istruttoria
(livello regionale)

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Ricorso amministrativo
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Ricorso amministrativo

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
Ricorso amministrativo
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Ricorso amministrativo

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
Ricorso amministrativo
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Ricorso amministrativo

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
Ricorso amministrativo
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Ricorso amministrativo

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
Ricorso amministrativo
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Ricorso amministrativo

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Ricorso amministrativo

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
Ricorso amministrativo
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Ricorso amministrativo

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
Ricorso amministrativo
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Ricorso amministrativo

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
Ricorso amministrativo
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Ricorso amministrativo

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
Ricorso amministrativo
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Ricorso amministrativo

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Fattispecie di rischio

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Ricorso amministrativo

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
Ricorso amministrativo
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione del
Chiusura istruttoria
contenzioso
e tentativo di
amministrativo conciliazione
Ricorso al Presidente

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Ricorso amministrativo

DIREZIONE CENTRALE
Ricorso amministrativo
RAPPORTO ASSICURATIVO

SEDE TERRITORIALE ROMA
Ricorso amministrativo
CENTRO

DIREZIONE CENTRALE
Ricorso amministrativo
RAPPORTO ASSICURATIVO

SEDE TERRITORIALE ROMA
Ricorso amministrativo
CENTRO

Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso alla Sede
Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso alla Sede
Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso alla Sede
Gestione del
contenzioso
amministrativo Ricorso alla Sede

Attività

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Struttura Responsabile

SEDE REGIONALE AOSTA

Processo

Rischio lordo (RL)
Classe

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Studi, formazione e
aggiornamento
professionale

Acquisto beni e
servizi - formazione

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Studi, formazione e
aggiornamento
professionale

Acquisto beni e
servizi - formazione

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Studi, formazione e
aggiornamento
professionale

Acquisto beni e
servizi - formazione

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Studi, formazione e
aggiornamento
professionale

Acquisto beni e
servizi - formazione

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Omesso controllo dei
requisiti per accedere alla
fornitura
Omissione o frode nella
valutazione/ collaudi delle
forniture di beni, servizi
ricevuti e lavori
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Studi, formazione e
aggiornamento
professionale

Acquisto beni e
servizi - formazione

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Studi, formazione e
aggiornamento
professionale

Acquisto/abbonamen
ti a riviste scientifiche
- affidamento diretto

Acquisti non a condizioni di
mercato o in situazioni di
conflitto di interesse

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Studi, formazione e
aggiornamento
professionale

Acquisto/abbonamen
ti a riviste scientifiche
- affidamento diretto

Violazione delle policy di
selezione dei Fornitori
relativamente alle procedure
di acquisto, affidamento
diretto e assegnazione lavori

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Studi, formazione e
aggiornamento
professionale

Collaborazione,
convenzionamento e
relazioni istituzionali
con organismi interni
ed esterni, nelle
materie di
competenza del
settore

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Studi, formazione e
aggiornamento
professionale

Collaborazione,
convenzionamento e
relazioni istituzionali
con organismi interni
ed esterni, nelle
materie di
competenza del
settore

Mancato rispetto degli
obblighi di astensione in
caso di conflitto di interessi

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Definizione di requisiti di
avanzamento generici e/o
personalizzati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Studi, formazione e
aggiornamento
professionale

SERVIZIO SUPPORTO
ORGANI

Supporto tecnicoprocedurale

Formazione e
aggiornamento di
professionisti
sanitari, interni e/o
esterni, attraverso
l'organizzazione di
attività formative
Affari generali e
Attività di
comunicazione

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SERVIZIO SUPPORTO
ORGANI

Supporto tecnicoprocedurale

Atti ufficiali e
Monitoraggio
convenzioni
strategiche

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SERVIZIO SUPPORTO
ORGANI

Supporto tecnicoprocedurale

Supporto Organi di
governo e Comitati

Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SERVIZIO SUPPORTO
ORGANI

Supporto tecnicoprocedurale

Supporto Organi di
governo e Comitati

Mancata acquisizione atti e
documenti

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Sottrazione/Furto dati
sensibili

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Attività brevettuale

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Attività brevettuale

Sottrazione/Furto dati
sensibili

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Gestione
avanzamento linea
di ricerca

Furto di attrezzature
tecniche presso le sedi

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Gestione
avanzamento linea
di ricerca

Furto di proprietà
intellettuale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Rendicontazione
finale

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Rendicontazione
finale

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Rendicontazione
intermedia

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Rendicontazione
intermedia

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Sottrazione/Furto dati
sensibili

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo progetti
Attività brevettuale
finanziati dall'esterno

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo progetti
Attività brevettuale
finanziati dall'esterno

Sottrazione/Furto dati
sensibili
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Gestione
avanzamento
progetto

Furto di attrezzature
tecniche presso le sedi

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Rendicontazione
finale

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Rendicontazione
finale

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Rendicontazione
intermedia

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA,
IGIENE DEL LAVORO ED
AMBIENTALE

Sviluppo Attività di
ricerca (DIMEILA)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Rendicontazione
intermedia

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)
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Struttura Responsabile
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI

DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI

DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Sottrazione/Furto dati
sensibili

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Attività brevettuale

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Attività brevettuale

Sottrazione/Furto dati
sensibili

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Gestione
avanzamento linea
di ricerca

Furto di attrezzature
tecniche presso le sedi

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Gestione
avanzamento linea
di ricerca

Furto di proprietà
intellettuale

MEDIO

ASSENTE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Rendicontazione
finale

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Rendicontazione
finale

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Rendicontazione
intermedia

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo della linea
di ricerca (PAR)

Rendicontazione
intermedia

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI

DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI

Macroprocesso

Processo

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Falsificazione documenti da
personale Inail

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Mancato o omesso controllo
sull'attività stabilita con gli
accordi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Analisi ed
elaborazione dei
risultati

Sottrazione/Furto dati
sensibili

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo progetti
Attività brevettuale
finanziati dall'esterno

Divulgazione di notizie
riservate da personale
interno (riguardanti la
sicurezza logica e fisica,
l´assenza di controlli, la
diffusione della mappa dei
locali delle sedi, i soggetti
partecipanti alle gare, la
solvibilità delle aziende,
ecc.)

DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo progetti
Attività brevettuale
finanziati dall'esterno

Sottrazione/Furto dati
sensibili
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Gestione
avanzamento
progetto

Furto di attrezzature
tecniche presso le sedi

BASSO

ASSENTE

Rischio presidiato

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Rendicontazione
finale

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Rendicontazione
finale

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Rendicontazione
intermedia

Dati e transazioni non
registrati intenzionalmente

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Sviluppo Attività di
ricerca (DIT)

Sviluppo progetti
finanziati dall'esterno

Rendicontazione
intermedia

Falsificazione documenti da
personale Inail

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Assegno di
incollocabilità

Verifiche di
permanenza del
diritto

Inappropriata valutazione su
incollocabilità dell'utente

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Trattazione Prestazioni
economiche
Assegno per A.P.C.
continuative

Mancata/ Errata verifica dei
requisiti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Trattazione Prestazioni
economiche
Assegno per A.P.C.
continuative

Omessa verfica
sull'esistenza in vita del
beneficiario

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Struttura Responsabile
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI
DIPARTIMENTO
INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI,
PRODOTTI E INSEDIAMENTI
ANTROPICI
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Trattazione Prestazioni
economiche
Assegno per A.P.C.
continuative

Verifiche di
permanenza del
diritto

Mancata/ Errata verifica dei
requisiti

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Trattazione Prestazioni
economiche
Assegno per A.P.C.
continuative

Verifiche di
permanenza del
diritto

Omessa verfica
sull'esistenza in vita del
beneficiario

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Prestazione
aggiuntiva per le
vittime dell'amianto

Mancata/ Errata verifica dei
requisiti

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Prestazione
aggiuntiva per le
vittime dell'amianto

Mancata/ Errata verifica dei
requisiti

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Errata valutazione
economica sul quantum
indennitario

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Errata valutazione
economica sul quantum
indennitario

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancata/ Errata verifica dei
requisiti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Mancata/ Errata verifica dei
requisiti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Omessa verfica
sull'esistenza in vita del
beneficiario

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Omessa verfica
sull'esistenza in vita del
beneficiario

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Prestazioni
Trattazione Prestazioni
continuative per
DIREZIONE CENTRALE
economiche
infortuni in ambito
RAPPORTO ASSICURATIVO
continuative
domestico (rendita a
superstiti)
Prestazioni
Trattazione Prestazioni
continuative per
SEDE TERRITORIALE ROMA
economiche
infortuni in ambito
CENTRO
continuative
domestico (rendita a
superstiti)
Prestazioni
Trattazione Prestazioni
continuative per
DIREZIONE CENTRALE
economiche
infortuni in ambito
RAPPORTO ASSICURATIVO
continuative
domestico (rendita a
superstiti)
Prestazioni
Trattazione Prestazioni
continuative per
SEDE TERRITORIALE ROMA
economiche
infortuni in ambito
CENTRO
continuative
domestico (rendita a
superstiti)
Prestazioni
Trattazione Prestazioni
continuative per
DIREZIONE CENTRALE
economiche
infortuni in ambito
RAPPORTO ASSICURATIVO
continuative
domestico (rendita
diretta)
Prestazioni
Trattazione Prestazioni
continuative per
SEDE TERRITORIALE ROMA
economiche
infortuni in ambito
CENTRO
continuative
domestico (rendita
diretta)

Ricognizione dei
requisiti
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Rendita a superstiti

Errata valutazione
economica sul quantum
indennitario

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Rendita a superstiti

Mancata/ Errata verifica dei
requisiti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Rendita a superstiti

Pagamenti e
Riaccrediti

Errata valutazione
economica sul quantum
indennitario

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Rendita a superstiti

Pagamenti e
Riaccrediti

Mancata/ Errata verifica dei
requisiti

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Rendita diretta
(regime T.U. e
regime D.B.)

Errata valutazione
economica sul quantum
indennitario

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Rendita diretta
(regime T.U. e
regime D.B.)

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Rendita diretta
(regime T.U. e
regime D.B.)

Inappropriata individuazione
amministrativa dell'epoca (o
momento) revisionale

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Rendita diretta
(regime T.U. e
regime D.B.)

Mancata/ Errata verifica dei
requisiti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Rendita diretta
(regime T.U. e
regime D.B.)

Omessa verfica
sull'esistenza in vita del
beneficiario

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Rendita diretta
(regime T.U. e
regime D.B.)

Emissione del
provvedimento ed
acquisizione della
documentazione

Errata valutazione
economica sul quantum
indennitario

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Rendita diretta
(regime T.U. e
regime D.B.)

Liquidazione in
misura definitiva

Inappropriata individuazione
amministrativa dell'epoca (o
momento) revisionale

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Rendita diretta
(regime T.U. e
regime D.B.)

Ricognizione dei
requisiti

Mancata/ Errata verifica dei
requisiti

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Rendita diretta
(regime T.U. e
regime D.B.)

Ricognizione dei
requisiti

Omessa verfica
sull'esistenza in vita del
beneficiario

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA
CENTRO

Trattazione Prestazioni
economiche
continuative

Rendita diretta
(regime T.U. e
regime D.B.)

Rivalutazione
rendita

Errato o mancato
aggiornamento delle
procedure interne

MEDIO ALTO

ASSENTE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Trattazione Prestazioni Indennità giornaliera
economiche non
per inabilità
continuative
temporanea assoluta

Errata valutazione
economica sul quantum
indennitario

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Trattazione Prestazioni Indennità giornaliera
SEDE TERRITORIALE ROMA
economiche non
per inabilità
CENTRO
continuative
temporanea assoluta

Errata valutazione
economica sul quantum
indennitario - Errata
digitazione retribuzione
giornaliera

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Errata valutazione
economica sul quantum
indennitario

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Riferito ai dati anagrafici
dell'infortunato/tecnopatico

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Definizione
dell'indennità

Indennizzo in capitale
per la lesione
dell'integrità
psicofisica
Indennizzo in capitale
Trattazione Prestazioni
Definizione
SEDE TERRITORIALE ROMA
per la lesione
economiche non
dell'indennizzo in
dell'integrità
CENTRO
continuative
capitale
psicofisica
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO

Trattazione Prestazioni
economiche non
continuative

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

Attività

Fattispecie di rischio
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali
Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

SEDE REGIONALE AOSTA

Vendite/Dismissioni

Vendita all'asta

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Vendite/Dismissioni

Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Vendite/Dismissioni

SEDE REGIONALE AOSTA

Vendite/Dismissioni

DIREZIONE CENTRALE
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
RAPPORTO ASSICURATIVO

Processo
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Vendita immobiliare
(all'inquilino o a un
familiare convivente
o all'occupante)
Gestione incarico
ispettivo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancato espletamento delle
verifiche formali o
sostanziali

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Abuso nella discrezionalità
nelle scelte di assegnazione
degli incarichi ispettivi

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1400

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
RAPPORTO ASSICURATIVO

Processo

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Attività

Fattispecie di rischio
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1401

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Attività

Fattispecie di rischio
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1402

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

SEDE REGIONALE AOSTA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE CENTRALE
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
RAPPORTO ASSICURATIVO

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Attività

Fattispecie di rischio
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

1403

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

SEDE REGIONALE AOSTA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE CENTRALE
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
RAPPORTO ASSICURATIVO

Gestione incarico
ispettivo

Divulgazione non
autorizzata di dati

Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo

Divulgazione non
autorizzata di dati
Divulgazione non
autorizzata di dati

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Attività

Fattispecie di rischio
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente
Dati e transazioni registrati
in maniera errata
intenzionalmente

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO
MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
Rischio presidiato

1404

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo

Divulgazione non
autorizzata di dati
Divulgazione non
autorizzata di dati
Divulgazione non
autorizzata di dati

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Divulgazione non
autorizzata di dati

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo

Divulgazione non
autorizzata di dati
Divulgazione non
autorizzata di dati
Divulgazione non
autorizzata di dati
Divulgazione non
autorizzata di dati

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Divulgazione non
autorizzata di dati

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo

Divulgazione non
autorizzata di dati
Divulgazione non
autorizzata di dati
Divulgazione non
autorizzata di dati

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO
MEDIO
MEDIO

MEDIO
MOLTO ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato

Rischio presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio sostanzialmente
presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato

1405

Struttura Responsabile

Macroprocesso

DIREZIONE CENTRALE
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
RAPPORTO ASSICURATIVO

Processo

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Attività

Fattispecie di rischio
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

SEDE REGIONALE AOSTA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

DIREZIONE CENTRALE
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
RAPPORTO ASSICURATIVO

Gestione incarico
ispettivo

Mancata acquisizione atti e
documenti

Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo

Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata acquisizione atti e
documenti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata acquisizione atti e
documenti

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
MEDIO
MEDIO
BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo

Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti
Mancata acquisizione atti e
documenti

DIREZIONE CENTRALE
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
RAPPORTO ASSICURATIVO

Gestione incarico
ispettivo

Mancata assegnazione del
caso/incarico

SEDE REGIONALE AOSTA

Attività

Fattispecie di rischio

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo

Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata assegnazione del
caso/incarico

Rischio lordo (RL)
Classe
MEDIO ALTO
BASSO
BASSO
MEDIO
BASSO
BASSO
BASSO
MEDIO
BASSO
MEDIO
BASSO
MEDIO ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Classe di rischio
residuo
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio sostanzialmente
presidiato
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo

Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico
Mancata assegnazione del
caso/incarico

DIREZIONE CENTRALE
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
RAPPORTO ASSICURATIVO

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MOLTO ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio parzialmente
presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata o parziale
rilevazione irregolarità

MOLTO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
RAPPORTO ASSICURATIVO

Gestione incarico
ispettivo

Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo

Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo

Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti
Mancato invio dei flussi
informativi ad altri Enti

DIREZIONE CENTRALE
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
RAPPORTO ASSICURATIVO

Gestione incarico
ispettivo

Ritardi nel processamento
delle pratiche

SEDE REGIONALE AOSTA

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO ALTO

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
PARZIALMENTE
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Classe di rischio
residuo
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo

Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Ritardi nel processamento
delle pratiche

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
MEDIO
MEDIO
BASSO
MEDIO ALTO
BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
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Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE
ABBASTANZA
EFFICACE

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo
Gestione incarico
ispettivo

Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche
Ritardi nel processamento
delle pratiche

DIREZIONE CENTRALE
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
RAPPORTO ASSICURATIVO

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe
BASSO
MEDIO
BASSO
BASSO
BASSO
MEDIO
BASSO
MEDIO
BASSO

Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato
Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

1414

Fattispecie di rischio

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Sottrazione/Furto dati
sensibili

ALTO

ASSENTE

Rischio prevalentemente
non presidiato

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Gestione incarico
ispettivo

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede
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Struttura Responsabile

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Macroprocesso

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Macroprocesso

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Macroprocesso

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Processo

Attività

Fattispecie di rischio
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

SEDE REGIONALE AOSTA

Macroprocesso

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Vigilanza assicurativa e
ispettiva

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

MEDIO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

Gestione incarico
ispettivo

Lavorazione
pratiche
Abuso nella discrezionalità
provenienza Vinelle scelte di assegnazione
Gea o input
degli incarichi ispettivi
processi
istituzionali di sede

BASSO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Processo

Gestione liste
DIREZIONE CENTRALE
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
RAPPORTO ASSICURATIVO
Vi-Gea

DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

Attività

Fattispecie di rischio

Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
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Struttura Responsabile

Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE REGIONALE
LAZIO

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE REGIONALE
MARCHE

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE REGIONALE
MOLISE

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

Attività

Fattispecie di rischio
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato
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Macroprocesso

Processo

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

SEDE REGIONALE AOSTA

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

Gestione liste
DIREZIONE CENTRALE
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
RAPPORTO ASSICURATIVO
Vi-Gea
Gestione liste
DIREZIONE PROVINCIALE Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
BOLZANO
Vi-Gea
Gestione liste
DIREZIONE PROVINCIALE Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
TRENTO
Vi-Gea
Gestione liste
DIREZIONE REGIONALE
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
ABRUZZO
Vi-Gea

Attività

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Fattispecie di rischio
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
Comunicazione di possibile
ispezione e/o pre-ispezione
alla ditta da parte
dell'ispettore / funzionario
amm.vo
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DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

Macroprocesso

Processo

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO
SEDE REGIONALE AOSTA
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO
DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Macroprocesso

Processo

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Divulgazione non
autorizzata di dati

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione

ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Perdita di dati e informazioni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato
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DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO
SEDE REGIONALE AOSTA
DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO

Macroprocesso

Processo

Attività

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Proposta pratiche
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura significative all'area
ispettiva
Vi-Gea
vigilanza
Gestione liste
Proposta pratiche
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura significative all'area
ispettiva
Vi-Gea
vigilanza

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO ALTO

INEFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Ritardi nel processamento
delle pratiche

MEDIO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Macroprocesso

Processo

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

Attività

Fattispecie di rischio

Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza

Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

ALTO

INEFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO

INEFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

MOLTO ALTO

INEFFICACE

Rischio non presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato
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Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO
SEDE REGIONALE AOSTA
DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Macroprocesso

Processo

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

BASSO

INEFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio parzialmente
presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

MEDIO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

Attività

Fattispecie di rischio

Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza

Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
Errato rifiuto del caso (o
della pratica) con
motivazione
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DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO
SEDE REGIONALE AOSTA
DIREZIONE PROVINCIALE
BOLZANO
DIREZIONE PROVINCIALE
TRENTO
DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
BASILICATA
DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA

Macroprocesso

Processo

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

Attività
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

MOLTO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio prevalentemente
non presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Mancata proposta del
caso/incarico

BASSO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

1427

Struttura Responsabile

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE
MARCHE
DIREZIONE REGIONALE
MOLISE
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA
DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Macroprocesso

Processo

Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea
Gestione liste
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura
ispettiva
Vi-Gea

Attività
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza
Proposta pratiche
significative all'area
vigilanza

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MOLTO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato

Perdita di dati e informazioni

MEDIO

EFFICACE

Rischio presidiato
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Macroprocesso

Processo

Attività

Fattispecie di rischio

Rischio lordo (RL)
Classe

Controlli e
Contromisure
Valutazione
dell’efficacia

Classe di rischio
residuo

Gestione liste
Proposta pratiche
Vigilanza assicurativa e
evidenza Procedura significative all'area Perdita di dati e informazioni
ispettiva
Vi-Gea
vigilanza
Errata autorizzazione
DIREZIONE CENTRALE
Vigilanza assicurativa e
Libro Unico del
all'accesso/profilazione
ispettiva
Lavoro (LUL)
RAPPORTO ASSICURATIVO
utenti
Errata autorizzazione
SEDE TERRITORIALE ROMA Vigilanza assicurativa e
Libro Unico del
all'accesso/profilazione
ispettiva
Lavoro (LUL)
CENTRO
utenti

BASSO

EFFICACE

Rischio presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

MEDIO ALTO

PARZIALMENTE
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
RAPPORTO ASSICURATIVO

Sanzioni
amministrative

Tardiva contestazione della
sanzione amministrativa

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

SEDE TERRITORIALE ROMA Vigilanza assicurativa e
ispettiva
CENTRO

Sanzioni
amministrative

Tardiva contestazione della
sanzione amministrativa

MEDIO ALTO

EFFICACE

Rischio presidiato

DIREZIONE CENTRALE
Vigilanza assicurativa e
ispettiva
RAPPORTO ASSICURATIVO

Sanzioni
amministrative

Tardiva emissione della
sanzione amministrativa

MEDIO ALTO

ABBASTANZA
EFFICACE

Rischio sostanzialmente
presidiato

SEDE REGIONALE AOSTA
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