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Allegato 2

Presenza di idonea 

regolamentazione 

interna per la 

prevenzione della 

corruzione

Adeguata attuazione delle 

misure di prevenzione della 

corruzione - obbligatorie e 

previste dal PTPCT

Efficacia delle misure 

che prevengono il 

conflitto di interessi

Necessità di estendere 

l'assessment ad altre aree 

rispetto a quelle individuate 

dal  PTPCT 2018-2020 a 

maggior rischio corruzione e 

responsabilità

Adeguatezza della 

formazione del 

personale, in particolare 

di quello operante nelle 

aree a maggior rischio 

corruzione

Consapevolezza del 

personale dei doveri 

comportamentali legati alla 

mala gestio

Consapevolezza del 

personale circa le 

conseguenze disciplinari 

derivanti dalla violazione 

della normativa 

anticorruzione

Adeguatezza del 

feedback  con i 

dipendenti in relazione 

alle iniziative realizzate 

dall'Istituto in materia di 

anticorruzione 

Adeguatezza del sistema 

di tutela del dipendente 

che segnala illeciti 

(whistleblower )

Adeguatezza delle procedure 

gestionali interne agli obiettivi 

di prevenzione della corruzione

Presenza e 

adeguatezza in 

Istituto della divisione 

delle responsabilità 

tra soggetti o uffici 

nella gestione delle 

procedure inerenti ai 

contratti

Presenza e 

adeguatezza, nella 

stipula dei contratti, 

di misure volte a 

contrastare - anche 

sul piano etico - 

eventi corruttivi (patti 

di integrità)

Attuazione di misure 

volte a proibire flussi 

contabili fuori dalla 

ordinarie procedure 

di bilancio

Presenza e 

adeguatezza, della 

funzione di internal 

auditing in 

connessione con 

quella di prevenzione 

della corruzione

Chiarezza delle 

istruzioni in materia 

di anticorruzione, 

impartite al personale 

addetto agli acquisti, 

alla gestione 

finanziaria, ai 

controlli interni

Adeguatezza del 

monitoraggio svolto 

dall'Istituto per verificare la 

conformità dell'azione 

amministrativa alla legge e 

a individuare punti di forza 

e debolezza, quindi 

disporre un efficace 

sistema per fronteggiare il 

cambiamento dei rischi

Adeguatezza della 

regolamentazione 

anticorruzione anche per 

consulenti e collaboratori

Adeguatezza delle 

verifiche operate 

dall'Istituto nei 

riguardi di soggetti 

esterni in particolari 

settori (finanza, 

settore legale, lavoro, 

tassazione, 

Informatica, 

ambiente, mercato e 

commercio)

Conformità degli 

accordi con soggetti 

esterni con le regole 

procedurali di 

riferimento

Adeguatezza 

dell'informazione dei 

soggetti esterni circa il 

sistema, la 

regolamentazione 

interna dell'istituto in 

materia di 

anticorruzione

Presenza di azioni 

congiunte con altri 

soggetti (Enti, 

Amministrazioni e 

persone) per la 

promozione di iniziative 

anticorruzione

Condivisione, a livello 

territoriale, di esperienze, 

procedure e sfide in 

materia di prevenzione 

della corruzione con altri 

Enti o Amministrazioni

Avvio di iniziative a 

livello territoriale con 

altre Amministrazioni 

dello stesso settore 

dell'Istituto, per la 

promozione di un 

onesto ambiente su 

cui operare

Stimolo, a livello 

territoriale,del dialogo 

con i multi-stakeholder 

nelle sfide in materia di 

anticorruzione

Stimolo, a livello 

territoriale, della locale 

comunità economica 

per avviare una 

cooperazione finalizzata 

a combattere la 

corruzione

A. Referente della DC 

XXX
SI SI SI SI SI SI SI SI SI

F/A
(1)

Si segnala la necessità di 

effettuare l'analisi dei rischi 

con riferimento alle procedure 

di

investimento immobiliare,  pre 

requisito, indispensabile per 

consentire una valutazione

obiettiva circa l'effettiva 

esposizione al rischio 

corruttivo e le eventuali misure 

di

mitigazione

SI SI SI N/A
(2)

N/A
(2)

N/A
(2)

N/A
(2)

N/A
(2)

N/A
(2)

N/A
(2)

N/A
(2)

N/A
(2)

N/A
(2)

N/A
(2)

N/A
(2)

B. Referente della DC 

XXX
SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

C. Referente della DC 

XXX

SI

Si propone 

l'ntroduzione di 

ulteriori strumenti 

rivolti alla 

standardizzazione 

dei processi/attività e 

di programmazione

SI

Si propone  una maggiore 

informatizzazione del bando ISI 

con la possibilità di attivare 

controlli incrocitai su archivi 

Inail, su BD esterne e tra 

domanda del richiedente e 

progetto tecnico 

SI

Si propone 

l'ntroduzione di 

sistemi strutturati di 

consultazione tra gli 

stakeholder al fine di 

valutare i le 

innovazioni da 

apprtare all'impianto 

dei bandi/avvisi 

pubblici 

SI

Si segnala la necessità di 

approfondire la valutazione 

del processo di selezione dei 

partner con i quali sviluppare 

azioni informative in tema di 

SSL e del modello di avviso 

pubblico attualmente 

utlizzato

NO

Si segnala la necessità 

di prevedere sessioni 

operative one to one tra 

la Direzione centrale e 

la Direzione regionale, 

di volta in volta 

selezionata anche in 

base all'esito di audit  

operativo, per 

approfondire criticità e 

non conformità rilevate 

NO

Si segnala la necessità di 

nuove azioni formative con 

case study, partendo dai casi 

reali accaduti in Istituto  

NO

Si segnala la necessità di 

nuove azioni formative con 

case study, partendo dai 

casi reali accaduti in 

Istituto  

NO

Si segnala la necessità 

di un maggiore  

integrazione tra Struttura 

centrale owner della 

funzione,   Direzioni 

territoriali e Servizio 

ispettorato e sicurezza 

NO

Si suggerisce l'attivazione 

di una sorta di centro di 

ascolto interno/esterno 

all'Istituto 

SI

Si propone  una maggiore 

informatizzazione del bando 

ISI con la possibilità di attivare 

controlli incrocitai su archivi 

Inail, su BD esterne e tra 

domanda del richiedente e 

progetto tecnico 

NO

Si segnala la 

necessità di 

prevedere ruoli e 

competenze per la 

peculiare tipologia  

di direzione 

regionale di tipo E,  

analogamente a 

quanto previsto a 

livello di Sede 

SI

SI

Si propone un 

rafforzamento del 

monitoraggio del 

fenomeno per 

eventuali ulteriori 

note di chiarimento 

da parte della DC

SI
N/A

(2) SI

NO

Si segnala la necessità di 

implementare la profilazione 

di tutti i soggetti al portale 

Inail che in nome e per conto 

della impresa presentano la 

domanda di partecipazione, 

al fine di "mapparli" al 

sistema e regolamentare il 

rapporto  anche attraverso 

accordi

NO

Si segnala la 

necessità di 

implementare la 

profilazione di tutti i 

soggetti al portale 

Inail che in nome e 

per conto della 

impresa presentano 

la domanda di 

partecipazione, al 

fine di "mapparli" al 

sistema e 

regolamentare il 

rapporto  anche 

attraverso accordi

N/A
(2)

Si segnala che, per il 

bando ISI e per tutte 

le forme di 

sovvenzioni e 

contributi afferenti la 

SSL, non sono 

applicabili le norme 

che regolano i 

rapporti tra Inail e gli  

intermediari/ 

consulenti d

N/A
(2)

Si segnala che, per il 

bando ISI e per tutte le 

forme di sovvenzioni e 

contributi afferenti la 

SSL, non sono 

applicabili le norme 

che regolano i rapporti 

tra Inail e gli  

intermediari / 

consulenti

SI SI SI SI SI

D. Referente della DC 

XXX
SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI N/A

(2) 
N/A

(2) 
N/A

(2) 

E. Referente della DC 

XXX
SI SI SI NO

F/A
(1)

Si segnala la necessità 

di implementare gli 

interventi di formazione/ 

informazione mirati al 

contesto della ricerca

SI SI SI SI SI SI N/A
(2)

N/A
(2) SI N/A

(2) SI N/A
(2)

N/A
(2)

N/A
(2)

N/A
(2) SI SI N/A

(2) 
N/A

(2) 
N/A

(2) 

F. Referente della DC 

XXX
SI SI SI SI

SI
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

(1): Necessità di ulteriore azione

(2): Azione non di competenza della Struttura
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Crescita della consapevolezza



Presenza di idonea 

regolamentazione 

interna per la 

prevenzione della 

corruzione

Adeguata attuazione 

delle misure di 

prevenzione della 

corruzione - 

obbligatorie e previste 

dal PTPCT

Efficacia delle misure 

che prevengono il 

conflitto di interessi

Necessità di estendere 

l'assessment ad altre aree 

rispetto a quelle individuate dal  

PTPCT 2018-2020 a maggior 

rischio corruzione e 

responsabilità

Adeguatezza della 

formazione del 

personale, in 

particolare di quello 

operante nelle aree a 

maggior rischio 

corruzione

Consapevolezza del 

personale dei doveri 

comportamentali legati 

alla mala gestio

Consapevolezza del 

personale circa le 

conseguenze disciplinari 

derivanti dalla violazione 

della normativa 

anticorruzione

Adeguatezza del 

feedback  con i 

dipendenti in relazione 

alle iniziative realizzate 

dall'Istituto in materia 

di anticorruzione 

Adeguatezza del 

sistema di tutela del 

dipendente che 

segnala illeciti 

(whistleblower )

Adeguatezza delle 

procedure gestionali 

interne agli obiettivi di 

prevenzione della 

corruzione

Presenza e 

adeguatezza in Istituto 

della divisione delle 

responsabilità tra 

soggetti o uffici nella 

gestione delle 

procedure inerenti ai 

contratti

Presenza e 

adeguatezza, nella 

stipula dei contratti, di 

misure volte a 

contrastare - anche 

sul piano etico - eventi 

corruttivi (patti di 

integrità)

Attuazione di misure 

volte a proibire flussi 

contabili fuori dalle 

ordinarie procedure di 

bilancio

Presenza e 

adeguatezza, della 

funzione di internal 

auditing in 

connessione con 

quella di prevenzione 

della corruzione

Chiarezza delle 

istruzioni in materia di 

anticorruzione, 

impartite al personale 

addetto agli acquisti, 

alla gestione 

finanziaria, ai controlli 

interni

Adeguatezza del 

monitoraggio svolto 

dall'Istituto per verificare la 

conformità dell'azione 

amministrativa alla legge e a 

individuare punti di forza e 

debolezza, quindi disporre 

un efficace sistema per 

fronteggiare il cambiamento 

dei rischi

Adeguatezza della 

regolamentazione 

anticorruzione anche 

per consulenti e 

collaboratori

Adeguatezza delle 

verifiche operate 

dall'Istituto nei riguardi 

di soggetti esterni in 

particolari settori 

(finanza, settore 

legale, lavoro, 

tassazione, 

Informatica, ambiente, 

mercato e commercio)

Conformità degli 

accordi con soggetti 

esterni con le regole 

procedurali di 

riferimento

Adeguatezza 

dell'informazione dei 

soggetti esterni circa il 

sistema, la 

regolamentazione 

interna dell'istituto in 

materia di 

anticorruzione

Presenza di azioni 

congiunte con altri 

soggetti (Enti, 

Amministrazioni e 

persone) per la 

promozione di 

iniziative 

anticorruzione

Condivisione, a livello 

territoriale, di 

esperienze, procedure 

e sfide in materia di 

prevenzione della 

corruzione con altri 

Enti o Amministrazioni

Avvio di iniziative a 

livello territoriale con 

altre Amministrazioni 

dello stesso settore 

dell'Istituto, per la 

promozione di un 

onesto ambiente su 

cui operare

Stimolo, a livello 

territoriale,del dialogo 

con i multi-stakeholder 

nelle sfide in materia 

di anticorruzione

Stimolo, a livello 

territoriale, della locale 

comunità economica 

per avviare una 

cooperazione 

finalizzata a 

combattere la 

corruzione

A. Referente 

della DR XXX
SI SI SI NO

SI

Si segnala 

l'opportunità di 

incremetare gli 

interventi formativi 

"in presenza"

SI SI

NO

Si segnala la 

necessità di un 

maggiore 

coinvolgimento dei 

dipendenti, con 

incontri  e verifiche 

periodici "in 

presenza"

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO

Si segnala l'esiguità 

del fenomeno 

corruttivo  sul 

territorio che rnon 

comporta, pertanto, 

la necessità di 

collaborazioni con  

altre Amministrazioni 

NO

Si segnala l'esiguità 

del fenomeno 

corruttivo  sul 

territorio che rnon 

comporta, pertanto, 

la necessità di 

collaborazioni con  

altre Amministrazioni 

NO

Si segnala l'esiguità 

del fenomeno 

corruttivo  sul 

territorio che rnon 

comporta, pertanto, 

la necessità di 

collaborazioni con  

altre Amministrazioni 

SI

NO

Si segnala l'esiguità 

del fenomeno 

corruttivo  sul 

territorio che rnon 

comporta, pertanto, 

la necessità di 

collaborazioni con  

altre Amministrazioni 

B. Referente 

della DR XXX
SI SI SI SI

F/A

Si segnala la 

necessità di 

procedere a sessioni 

formative e di 

aggiornamento in 

materia

SI SI SI SI SI SI SI SI SI

F/A
(1)

Si segnala la 

necessità di 

procedere a sessioni 

formative e di 

aggiornamento in 

materia

SI SI SI SI SI SI

F/A
(1)

Si segnala la 

necessità di 

promuovere 

quest'attività

F/A
(1)

Si segnala la 

necessità di 

promuovere 

quest'attività

F/A
(1)

Si segnala la 

necessità di 

promuovere 

quest'attività

F/A
(1)

Si segnala la 

necessità di 

promuovere 

quest'attività

C. Referente 

della DR XXX
SI SI SI NO

SI

Si segnala 

l'opportunità di 

intensificare gli 

interventi in aula 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
SI

Si segnala l'utilità  di 

sviluppare tali azioni

NO NO NO NO

D. Referente 

della DR XXX
SI SI SI

SI

Si segnala la necessità di 

espletare l'assessment per 

l'area legale

NO

Si segnala la 

necessità di una 

formazione mirata, in 

aula, basata sulla 

realtà dell'Istituto e 

sulla relativa 

normativa di 

riferimento

SI SI SI SI

NO

Si segnala 

l'eccessiva 

complessità delle 

procedure

SI SI SI SI

SI

Si segnala la 

necessità di 

omogeneizzazione e 

formazione in aula

SI

Si segnala la necessità di 

semplificazione e 

formazione

SI SI SI SI SI SI

SI

Si segnala la 

necessità di  

sviluppare dette 

iniziative

SI SI

E. Referente 

della DR XXX
SI

SI

Si segnala la 

necessità di un 

continuo

pefezionamento

SI SI

NO

Si segnala la 

necessità di una 

formazione mirata, in 

aula, da affiancare a 

quella in e-learning e 

che sia 

maggiormente 

contestualizzata nella 

realtà lavorativa

SI SI

NO

Si segnala la 

necessità di una 

maggiore

profilazione delle 

inziative

anticorruzione sui 

bisogni di ciascuna

area di rischio

SI SI SI SI SI

SI

Si segnala la 

necessità di 

migliorare

la 

professionalità degli 

addetti al

processo auditing 

(figure distinte dagli

auditor)

SI

Si auspica apposita

formazione per 

addetti ai processi

auditing, acquisizione 

beni e servizi,

contabilità

SI

Si segnala la necessità di 

un continuo

miglioramento e 

perfezionamento,

considerata l'evoluzione 

tecnologica

e normativa in atto

SI

Si segnala la 

necessità di un 

continuo 

monitoraggio per

individuare strumenti 

adeguati al

constesto in continuo 

cambiamento

SI SI
SI

Limitatamente al 

patto di inegrità

NO NO SI NO NO

F. Referente 

della DR XXX

SI

Si segnala 

l'opportunità di 

prevedere corsi 

specifici in materia di

responsabilità del 

pubblico dipendente

SI SI

SI

Si segnala la necessità di 

espletare l'assessment per 

l'area legale

NO

Si segnala la 

necessità di 

incrementare 

interventi formativi 

specialistici per le 

aree a maggior 

rischio corruzione

NO

NO

Si segnala la necessità 

di snellire l'iter dei 

procedimenti disciplinari 

e di intervenire con 

formazione speicifica, al 

fine di rendere 

riconoscibili i

comportamenti, anche 

non macroscopici,

rilevanti ai fini della 

violazione delle norme

comportamentali

NO

Si segnala la 

necessità di 

potenziare il feedback 

con i dipendenti

NO

Si segnala la 

necessità di una 

formazione mirata, in 

aula, da affiancare a 

quella in e-learning e 

che sia 

maggiormente 

contestualizzata nella 

realtà lavorativa

SI

Si segnala che, 

tuttavia, le procedure 

non consentono

la rilevazione di 

eventuali 

comportamenti

fraudolenti

SI SI SI SI

SI

Si segnala 

l'opportunità di 

incrementasre 

l'internal

auditing a tutti i 

processi sia per 

individuare azioni

correttive sia per 

diffondere sul

territorio le logiche 

"preventive della

corruzione" sottese 

alle attività di 

controllo

NO

Si segnala la necessità di 

una formazione adeguata 

per il soggetto che

effettua in autonomia tutti i 

controlli 

NO
/ / SI NO NO NO NO NO

G. Referente 

della DR XXX
SI SI

SI

Si segnala la 

necessità di 

prevedere la 

rotazione degli 

incarichi anche per i 

professionisti 

(dirigenti medici, 

coordinatori delle 

consulenze ecc.); 

inrodurre limitazioni 

più stringenti 

all'esercizio delle 

libera professione; 

prevedere controlli, 

anche sul piano 

procedurale per 

l'attività libero 

professionale svolta 

dai medici

SI

Si segnala la necessità di 

espletare l'assessment per le 

attività di accertamento svolte 

dalle UOT e alcune attività 

svolte in ambito tecnico/ 

professionale

SI

Si segnala la 

necessità di 

affiancare, alla 

modalità e-learning,  

interventi in aula 

SI
SI

SI

Si segnala la 

necessità di un 

maggiore 

coinvolgimento dei 

dipendenti (es. invio 

di newsletter a tutti i 

dipendenti)

SI

Si segnala la 

necessità di rendere 

maggiormente visibile 

e più facilmente 

accessibile sul sito e 

nella Intranet la 

procedura per le 

segnalazioni

SI

Si segnala la 

necessità di 

migliorare le 

procedure legate alla 

trasparenza  

implementando i 

programmi per 

favoriregli 

automatismi nella 

pubblicazione dei dati 

di interesse pubblico

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

SI

Sono attivi tavoli di 

coordinamento 

presso le  Prefetture 

dell'INL

SI
NO

SI NO

H. Referente 

della DR XXX
SI SI SI

NO

Si segnala la necessità di  

ulteriori azioni

NO

Si segnala la scarsa 

efficacia della 

modalità e-learning

NO

Si segnala la 

necessità di periodici 

aggiornamenti

SI

NO

Si segnala la 

necessità di un 

maggiore 

coinvolgimento dei 

dipendenti anche con 

incontri  dedicati

SI

NO

Si segnala la 

necessità di 

incrementare le 

procedure 

informatiche

SI SI SI SI

NO

Si segnala la 

necessità di maggiori 

precisazioni circa 

procedure, ruoli e 

competenze 

SI

NO

Si segnala la 

necessità di 

implementare la 

regolamentazione 

prevista per i soggetti 

esterni

NO

Si segnala la 

necessità di costruire 

idonei  strumenti, 

anche informatici,di 

verifica

SI

SI

Si segnala la 

necessità di 

incrementare le 

informazioni

NO NO NO NO NO
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Presenza di idonea 

regolamentazione 

interna per la 

prevenzione della 

corruzione

Adeguata attuazione 

delle misure di 

prevenzione della 

corruzione - 

obbligatorie e previste 

dal PTPCT

Efficacia delle misure 

che prevengono il 

conflitto di interessi

Necessità di estendere 

l'assessment ad altre aree 

rispetto a quelle individuate dal  

PTPCT 2018-2020 a maggior 

rischio corruzione e 

responsabilità

Adeguatezza della 

formazione del 

personale, in 

particolare di quello 

operante nelle aree a 

maggior rischio 

corruzione

Consapevolezza del 

personale dei doveri 

comportamentali legati 

alla mala gestio

Consapevolezza del 

personale circa le 

conseguenze disciplinari 

derivanti dalla violazione 

della normativa 

anticorruzione

Adeguatezza del 

feedback  con i 

dipendenti in relazione 

alle iniziative realizzate 

dall'Istituto in materia 

di anticorruzione 

Adeguatezza del 

sistema di tutela del 

dipendente che 

segnala illeciti 

(whistleblower )

Adeguatezza delle 

procedure gestionali 

interne agli obiettivi di 

prevenzione della 

corruzione

Presenza e 

adeguatezza in Istituto 

della divisione delle 

responsabilità tra 

soggetti o uffici nella 

gestione delle 

procedure inerenti ai 

contratti

Presenza e 

adeguatezza, nella 

stipula dei contratti, di 

misure volte a 

contrastare - anche 

sul piano etico - eventi 

corruttivi (patti di 

integrità)

Attuazione di misure 

volte a proibire flussi 

contabili fuori dalle 

ordinarie procedure di 

bilancio

Presenza e 

adeguatezza, della 

funzione di internal 

auditing in 

connessione con 

quella di prevenzione 

della corruzione

Chiarezza delle 

istruzioni in materia di 

anticorruzione, 

impartite al personale 

addetto agli acquisti, 

alla gestione 

finanziaria, ai controlli 

interni

Adeguatezza del 

monitoraggio svolto 

dall'Istituto per verificare la 

conformità dell'azione 

amministrativa alla legge e a 

individuare punti di forza e 

debolezza, quindi disporre 

un efficace sistema per 

fronteggiare il cambiamento 

dei rischi

Adeguatezza della 

regolamentazione 

anticorruzione anche 

per consulenti e 

collaboratori

Adeguatezza delle 

verifiche operate 

dall'Istituto nei riguardi 

di soggetti esterni in 

particolari settori 

(finanza, settore 

legale, lavoro, 

tassazione, 

Informatica, ambiente, 

mercato e commercio)

Conformità degli 

accordi con soggetti 

esterni con le regole 

procedurali di 

riferimento

Adeguatezza 

dell'informazione dei 

soggetti esterni circa il 

sistema, la 

regolamentazione 

interna dell'istituto in 

materia di 

anticorruzione

Presenza di azioni 

congiunte con altri 

soggetti (Enti, 

Amministrazioni e 

persone) per la 

promozione di 

iniziative 

anticorruzione

Condivisione, a livello 

territoriale, di 

esperienze, procedure 

e sfide in materia di 

prevenzione della 

corruzione con altri 

Enti o Amministrazioni

Avvio di iniziative a 

livello territoriale con 

altre Amministrazioni 

dello stesso settore 

dell'Istituto, per la 

promozione di un 

onesto ambiente su 

cui operare

Stimolo, a livello 

territoriale,del dialogo 

con i multi-stakeholder 

nelle sfide in materia 

di anticorruzione

Stimolo, a livello 

territoriale, della locale 

comunità economica 

per avviare una 

cooperazione 

finalizzata a 

combattere la 

corruzione

Crescita della consapevolezza

DOMANDE

Azioni congiunte con soggetti esterniAssetto organizzativo Valutazione del rischio Procedure in materia di anticorruzione Consulenti e collaboratori
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I. Referente 

della DR XXX
SI SI

NO

Si segnala la 

necessità di acquisire 

lle

attestazioni di 

incompatibilità e

inconferibilità e di 

effettuare  i controlli a

campione delle 

autocertificazioni

NO

Si segnala la difficoltà di 

controllo per le

incompatibilità dei medici

NO

Si segnala la scarsa 

efficacia della 

modalità e-learning  

in quanto

non permettono 

adeguati

confronto e 

partecipazione

SI SI SI SI NO SI SI SI SI - SI

F/A
(1)

Si segnala la 

necessità di 

implementare la 

regolamentazione 

prevista per i soggetti 

esterni ed altri 

stakeholder

N/A
(2)

N/A
(2)

N/A
(2) SI N/A N/A N/A N/A

L. Referente 

della DR XXX
SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

M. Referente 

della DR XXX

SI

Si segnala la 

necessità di 

semplificare gli 

adempimenti

SI

Si segnala la 

necessità di 

semplificare gli 

adempimenti

SI

Si segnala la 

necessità di 

migliorare le 

procedure di 

comunicazione alla 

Funzione pubblica di 

incarichi a dipendenti 

ed esterni

SI

Si segnala la necessità di una 

maggiore informatizzazione e 

di implementare l'assessment 

relativo all'area "consulenti e 

collaboratori" 

SI

Si segnala la 

necessità di 

intensificare gli 

aggiornamenti 

normativi del 

personale

SI

Si segnala la 

necessità di 

incrementare gli 

interventi formativi

SI

SI

Si propone il ricorso 

alla compilazione di 

questionari anonimi 

per un maggiore 

coinvolgimento del 

personale

NO

Si segnala la 

necessità di una 

formazione adeguata 

e diffusa

SI

Si segnala la 

necessità di 

implementare le 

procedure gestionali 

a tutti i settori

SI

Si segnala la 

necessità di 

implementare la 

divisione dei ruoli in 

materia di appalto

SI SI

SI

Si ritiene opportuno 

effettuare l'audit in 

materia di 

trasparenza con 

periodicità 

semestrale

SI

Si segnala la 

necessità di 

semplificare le 

procedure e di 

intensificare la 

formazione in aula

SI

Si segnala la necessità di 

semplificare le procedure e 

di intensificare la 

formazione in aula

N/A
(2)

N/A
(2)

N/A
(2)

N/A
(2)

SI

Si segnala la 

necessità di 

sviluppare 

ulteriormente le 

azioni congiunte

SI SI SI SI

N. Referente 

della DR XXX

SI

Si segnala la 

necessità di 

richiamare 

l'attenzione del 

personale al rispetto 

delle regole

SI

SI

Si segnala la 

necessità di porre 

costante attenzione ai 

rapporti con l'esterno

SI

Si segnala la necessità di 

espletare l'assessment per 

l'area legale e quella tecnica

SI

Si segnala la 

necessità di 

intensificare la 

formazione e di 

renderla più concreta 

con casi 

esemplificativi

SI

Si segnala la 

necessità di indurre 

una consapevoezza 

dei rischi non solo di 

tipo "accademico", 

ma anche capace di 

associare il singolo 

comportamento ad

un'azione illegittima

SI

Si segnala la necessità 

di indurre una 

consapevoezza in 

concreto e non solo in 

astratto

F/A
(1)

Si segnala la 

necessità di un 

maggiore 

coinvolgimento dei 

dipendenti anche con 

incontri  dedicati in 

grado di assicurare 

una dimensione 

personale della 

responsabilità

SI

Si segnala la 

necessità di iinvitare 

costantemente il 

personale a 

esprimere 

liberamente eventuali

segnalazioni, anche 

in forma anonima

SI

NO

Si segnala la 

difficoltà, nelle 

strutture molto 

piccole e con poco

personale di 

rispettare 

rigorosamente la 

divisione dei ruoli

SI SI SI SI SI N/A
(2)

N/A
(2) SI N/A

(2)

NO

Si segnala comunque 

la buona 

collaborazione con le 

altre Amministrazioni

NO NO NO NO

O. Referente 

della DR XXX
SI SI

SI

Si segnala 

l'opportunità di 

valutare  ulteriori  

attività che il 

personale  (in 

particolare i tecnici,   

professionisti  e 

medici) svolge 

all'esterno 

NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO

Si segnala la 

necessità di  

incentivare alcune 

iniziative a carattere 

regionale / 

provinciale

NO NO

P. Referente 

della DR XXX

SI

Si segnala la 

necessità di 

intensificare le attività 

formative e 

informative in 

particolare 

nell'ambito delle 

attività non 

istituzionali

SI

Si segnala la 

necessità di  

intensificare le 

verifiche, anche a 

campione, per 

rilevare eventuali 

fenomeni negativi

SI

Si segnala 

l'opportunità di 

approfondire e 

valutare meglio alcuni 

aspetti relativi sia 

all'attività dei medici 

funzionari autorizzati 

all'intramoenia sia 

alle incompatibilità 

riguardanti i medici a 

RLP 

SI

Si segnala l'opportunità di 

approfondire l'assessment in 

ordine a:

AZIENDE: compensazione 

debiti/crediti

LAVORATORI: infortuni 

mortali, imputazione degli 

infortuni gravi e attribuzione 

della MP alla PAT e voce 

corretta, rivalse

PREVENZIONE: ISI verifica 

del corretto inserimento nel 

RNA

ACQUISTI: rotazione del 

fornitore nel caso di 

affidamenti diretti

CONTROLLI SULLE 

AUTOCERTIFICAZIONI sia 

in ambito istituzionale che in 

ambito strumentale.

CONTABILITA':  coerenza tra 

codice iban e beneficiario  

per tutti i pagamenti.

SI

Si segnala 

l'opportunità di 

approfondire la 

formazione in 

materia di erogazione 

dei benefici e di 

acquisto, in relazione 

all'affidabilità del 

contraente/ 

beneficiario 

SI

Si segnala la 

necessità di ripetere 

ciclicamente gli 

aggiornamenti

SI

Si segnala la necessità 

di ripetere ciclicamente 

gli aggiornamenti

SI

Si segnala la 

necessità di un 

confronto periodico 

su specifiche 

tematiche per 

consolidare la 

consapevolezza 

dell'importanza della 

materia

SI

Si segnala la 

necessità di un 

tempestivo 

adeguamento alla 

normativa in via di 

rilascio

NO

Si segnala la 

necessità di 

aggiornare le 

procedure più datate

SI

 Si segnala la 

scarsità numerica 

delle risorse addette 

(filiera corta)

SI

 Si segnala 

l'opportunità di 

mantenere un 

sistema di controllo al 

momento 

dell'avvicendamento 

del personale 

impegnato nelle 

attività in questione

SI

 Si segnala che a 

volte, come misura 

"emergenziale", è 

inevitabile autorizzare 

pagamenti che non 

transitano per le 

dovute procedure

SI

 Si segnala 

l'opportunità di 

approfondimenti per 

valutare eventuali 

indicazioni correttive, 

di carattere 

organizzativo, 

addestrativo e di 

controllo 

SI

 Si segnala 

l'opportunità di 

migliorare l'azionenei 

termini di una 

maggiore 

condivisione da parte 

di tutte le componenti 

coinvolte alla 

costante attenzione ai 

segnali di allarme

SI

 Si segnala l'eccessività 

degli adempimenti che 

rischia di sfociare  in 

un'azione routinaria 

massiva

/

Non si dispone di 

elementi per valutare

/

Non si dispone di 

elementi per valutare

/

Non si dispone di 

elementi per valutare

/

Non si dispone di 

elementi per valutare

NO

Si segnala la carnza 

di iniziative da parte   

degli altri interlocutori 

SI NO NO NO

Q. Referente 

della DR XXX
SI SI SI SI SI SI SI SI

SI

Si segnala la 

necessità di ulteriori 

azioni

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

R. Referente 

della DR XXX
SI SI SI NO

NO

Si segnala la 

necessità di 

affiancare, alla 

modalità e-learning,  

interventi in aula e di 

intensificare i corsi 

SI

Si segnala la 

necessità di 

incrementare gli 

incontri 

informativi/formativi

SI

NO

Si segnala la 

necessità di un 

maggiore 

coinvolgimento dei 

dipendenti, con 

incontri più frequenti

NO

Si segnala la 

necessità di un 

intervento legislativo

NO

NO

Si segnala la 

necessità di 

prevedere ruoli e 

competenze per la 

peculiare tipologia  di 

direzione regionale di 

tipo E,  

analogamente a 

quanto previssto a 

livello di Sede 

SI SI SI

NO

Si segnala la 

necessità di maggiori 

precisazioni circa  

ruoli e competenze 

SI

Si segnala l'utilità di 

evidenziare gli esiti dei vari  

monitoraggi effettuati sul 

territorio, per una migliore 

condivsione dei 

complessivi punti di forza e 

di debiolezza  

NO

Si segnala la 

necessità di 

implementare la 

regolamentazione 

prevista per i soggetti 

esterni

NO

Si segnala la 

necessità di costruire 

idonei  strumenti, 

anche informatici,di 

verifica

SI

SI

Si segnala la 

necessità di 

implementare  tali 

informazioni

NO

Sono espletate solo 

le attività con gli 

Istituti nazionali del 

lavoro 

NO

Sono espletate solo 

le attività con gli 

Istituti nazionali del 

lavoro 

NO NO NO

(1): Necessità di ulteriore azione

(2): Azione non di competenza della 

Struttura
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AREE DI INDAGINE RISPOSTE

Assetto organizzativo Tutte le strutture hanno risposto positivamente ritenendo adeguate le misure organizzative e quelle previste dal PTPCT

Valutazione del rischio

Tutte le strutture hanno risposto positivamente ritenendo efficaci le misure che prevengono il conflitto di interessi; la metà di queste ritengono necessario estendere 

l’assessment  ad altre aree di rischio rispetto a quelle previste dal PTPCT, ma solo una indica l’ambito (processo di selezione dei partner con i quali sviluppare azioni informative in 

tema di SSL )

Crescita della consapevolezza
5/6 strutture ritengono adeguata la consapevolezza del personale in tema di sistema anticorruzione (doveri e sanzioni previsti per i dipendenti, sistema attivato dall’Istituto); 1 

ritiene inadeguata la formazione (poco contestualizzata) e il coinvolgimento del personale in tali tematiche

Procedure in materia di anticorruzione

Tutte le strutture hanno risposto positivamente ritenendo adeguate le procedure gestionali interne agli obiettivi di anticorruzione; vengono comunque suggerite alcune azioni 

ulteriori (analisi dei rischi con riferimento alle procedure di investimento immobiliare, maggiore informatizzazione del bando ISI, prevedere ruoli e competenze per la peculiare 

tipologia di direzione regionale di tipo E, analogamente a quanto previsto a livello di Sede, rafforzamento del monitoraggio )

Consulenti e collaboratori
3/6 strutture ritengono adeguata l’estensione della regolamentazione in materia di anticorruzione ai soggetti esterni (consulenti e collaboratori ), 2 non hanno fornito risposte in 

quanto ritengono l’argomento non rientrante nelle loro competenze, solo 1 struttura la ritiene inadeguata o comunque da implementare

SONDAGGIO: SINTESI STATISTICA

Referenti Direzioni centrali 

Anno 2018



AREE DI INDAGINE RISPOSTE

Azioni congiunte con soggetti esterni 5/6 strutture ritengono adeguate le azioni di sinergia con altre Amministrazioni, 1 non si è espressa in quanto ritiene l’argomento non rientrante nelle sue competenze



AREE DI INDAGINE RISPOSTE

Assetto organizzativo

Tutte le strutture hanno risposto positivamente ritenendo adeguate le misure organizzative e quelle previste dal PTPCT, alcune propongono azioni di miglioramento:

    1. maggiore formazione/informazione del personale

    2. semplificazione degli adempimenti

    3. intensificazione dei controlli

Valutazione del rischio

15/16 strutture hanno risposto positivamente ritenendo efficaci le misure che prevengono il conflitto di interessi, anche se molte ritengono che si debba prestare maggiore 

attenzione alle attività svolte dai soggetti esterni (consulenti e collaboratori) e dai dipendenti che svolgono attività all’esterno (soprattutto medici e professionisti); 9/16 ritengono 

necessario estendere l’assessment ad altre aree di rischio rispetto a quelle previste dal PTPCT (area legale, consulenti e collaboratori, incompatibilità dei medici, 

compensazione debiti/crediti, infortuni gravi, rivalse, procedure ISI, rotazione dei fornitori nelle procedure di acquisto, controllo delle autocertificazioni)

Crescita della consapevolezza

6/16 ritengono del tutto adeguata la consapevolezza del personale in tema di sistema anticorruzione (doveri e sanzioni previsti per i dipendenti, sistema attivato dall’Istituto); 1 la 

ritiene del tutto inadeguata, le altre parzialmente adeguata. 

Di queste ultime, 6 strutture ritengono la formazione inadeguata perché insufficiente, poco “mirata” e soprattutto inefficace quando erogata in modalità e-learning . 

1 struttura ritiene che non vi sia sufficiente consapevolezza da parte dei dipendenti dei comportamenti legati alla mala gestio e delle conseguenze disciplinari.

5 strutture evidenziano comunque la necessità di potenziare la formazione e l’aggiornamento del personale per una migliore consapevolezza dei comportamenti, 3 strutture 

suggeriscono di migliorare la formazione in termini di maggiore concretezza e di snellire i procedimenti disciplinari.

5/16 strutture ritengono non adeguato il feedback con i dipendenti sulle iniziative dell’Istituto in materia di anticorruzione e propongono un maggiore coinvolgimento degli stessi, 

anche con incontri dedicati e “in presenza”.

2/16 strutture ritengono inadeguato il sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) e 6 strutture ritengono comunque necessario adeguare la formazione (più 

mirata e non solo in e-learnin g), la regolamentazione interna, rendere maggiormente visibile sul sito le modalità per effettuare la segnalazione, sensibilizzare costantemente il 

personale sull’importanza di denunciare gli illeciti 

SONDAGGIO: SINTESI STATISTICA

Referenti Direzioni regionali

Anno 2018



AREE DI INDAGINE RISPOSTE

Procedure in materia di anticorruzione

9/16 strutture hanno risposto positivamente ritenendo adeguate le procedure gestionali interne agli obiettivi di anticorruzione; le altre le ritengono parzialmente adeguate. In 

particolare 5 strutture rappresentano la necessità di:

    1. snellire alcune procedure troppo complesse;

    2. estendere l’informatizzazione delle procedure;

    3. aggiornare le procedure più datate;

    4. prevedere accorgimenti per l’individuazione delle attività fraudolente. 

2/16 hanno risposto negativamente sulla divisione delle responsabilità tra soggetti o uffici nella gestione delle procedure inerenti ai contratti (segnalano la difficoltà ad 

attuarla nelle strutture molto piccole e con poco personale).

Tutte le strutture ritengono adeguate le misure volte a contrastare eventi corruttivi nella stipula dei contratti (patti di integrità), a proibire flussi contabili fuori dalle ordinarie 

procedure di bilancio, la funzione di internal auditing in connessione con quella di prevenzione della corruzione.

1 struttura ritiene inadeguate le istruzioni impartite in materia di anticorruzione, al personale addetto agli acquisti, alla gestione finanziaria, ai controlli interni; 9 strutture 

evidenziano comunque la necessità di: 

    1. migliorare la formazione e l’aggiornamento;

    2. fornire maggiori precisazioni circa procedure, ruoli e competenze;

    3. estendere l’internal auditing a tutti i processi.

1 struttura ritiene inadeguato il monitoraggio svolto dall'Istituto per verificare la conformità dell'azione amministrativa alla legge e a individuare punti di forza e debolezza; 6 

strutture rappresentano comunque la necessità di: 

     1. semplificare la procedura;

     2. dare maggiore visibilità agli esiti del monitoraggio;

     3. rafforzare l’azione formativa.

Consulenti e collaboratori

10/16 strutture ritengono del tutto adeguata l’estensione della regolamentazione in materia di anticorruzione ai soggetti esterni (consulenti e collaboratori), 4 non hanno 

fornito risposte in quanto ritengono l’argomento non rientrante nelle loro competenze, le restanti 2 strutture le ritengono parzialmente adeguate. In particolare ritengono da 

implementare:

    1. la regolamentazione in materia di anticorruzione prevista per i soggetti esterni;

    2. idonei strumenti, anche informatici, di verifica;

    3. l’informazione dei soggetti esterni circa il sistema, la regolamentazione interna dell'istituto in materia di anticorruzione. 

Azioni congiunte con soggetti esterni

4/16 strutture ritengono totalmente adeguate le azioni di sinergia con altre Amministrazioni; 4/16 le ritengono totalmente inadeguate; le restanti le ritengono parzialmente 

adeguate.

Diverse strutture auspicano un maggiore sviluppo delle attività di collaborazione (sono attive solo le collaborazioni con Amministrazioni nazionali), 1 le ritiene non necessarie in 

quanto a livello territoriale il fenomeno corruttivo è esiguo
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