
ANALISI DEL RISCHIO NEL DISTRETTO:   
Rischio, inteso come probabilità di atti che lasciano spazio a potenziali manovre corruttive: compresa fra 0 e 1 (0 = impossibile,1 = certo) 
 
 

Legenda rischi: Nullo:0; molto basso:0,1; basso:0,2; medio basso:0,3; medio:0,5; medio alto:0,7; alto:0,9; certo:1 
 
 

 AREA DI RISCHIO PROCESSO RISCHI SPECIFICI VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI 
DELLA SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO 

Erogazione delle 
prestazioni 
sanitarie 

Richiesta ai pazienti di pagamenti 
supplementari informali per ricevere 
prestazioni sanitarie. 
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in Connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati. 

molto basso:0,1 Pubblicazione tempi di attesa 
 
 
Pubblicazione tempi di attesa 
Monitorare la regolare applicazione 
delle misure già previste - 

   ∑ 0,1  

   Media 0,1  

PROCESSO FASI DEL 
PROCESSO 

   

Riconoscimento esenzione 
ticket sanitari 

esenzione ticket 
per patologia 

Concessione di benefici economici sulla base di 
criteri opportunistici al fine di favorire 
particolari utenti. 
 

 basso:0,2 Monitorare la regolare applicazione 
delle misure già previste. 

 esenzione ticket 
per Reddito 

False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento 
dell'esenzione 
Riconoscimento indebito dell'esenzione dal 
pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare 
determinati soggetti 

molto basso:0,1 Procedure di controllo  automatizzate 
tramite SOGEI - Agenzia delle Entrate. 
Rapporto di collaborazione  stipulato 
con la G. Finanza Comando di Nuoro e 
approvato con delibera D.G. n.120 del 
22.03.2006 

 esenzione 
ticket per 
stato di 
disoccupazion
e 

False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento 
dell'esenzione 

medio:0,5 Monitorare la regolare 
applicazione delle misure già 
previste. 

Procedura per il rilascio di prescrizione Condizionamento dei comportamenti medio basso:0,3 adozione di procedure codificate 



protesi e ausili (scarpe 
ortopediche, busti, 
carrozzine, letti speciali ecc ) 

 
 
 
 
 

prescrittivi di singoli professionisti in 
cambio di determinati  benefici. 
 

Monitorare la regolare 
applicazione delle misure già 
previste. 

 
 
 

 

collaudo Condizionamento dei comportamenti 
prescrittivi di singoli professionisti in 
cambio di determinati  benefici. 
 

; basso:0,2; adozione di procedure codificate 
Monitorare la regolare 
applicazione delle misure già 
previste. 

   ∑   0,13  

   Media0,026  

 AREA DI RISCHIO PROCESSO RISCHI SPECIFICI VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI 
DELLA SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO 

Liquidazione 
prestazioni 
sanitarie di alta 
specializzazione 
fruite all'estero. 

Utilizzo di documentazione falsa ai fini 
dell'ottenimento del rimborso conseguente 
all'autorizzazione. 

 basso:0,2 adozione di procedure codificate. 
Monitorare la regolare applicazione 
delle misure già previste. 

 Inserimento di 
persone anziane 
/ disabili in 
strutture 
residenziali. 

Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad 
oggetto condizioni di accesso alle prestazioni 
sanitarie al fine di agevolare particolari utenti. 

 basso:0,2 adozione di procedure codificate. 
Monitorare la regolare applicazione 
delle misure già previste. 

   ∑ 0,4  

   Media:0,2  

ATTIVITA' DI 
VIGILANZA E 
CONTROLLO 

    

PROCESSO FASI DEL 
PROCESSO 

RISCHI SPECIFICI VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE 

Accreditamento e vigilanza 
sulle strutture sanitarie e socio-
sanitarie private: 
-centri di assistenza e 

verifica requisiti 
e parere per la 
Regione 
(competente 

Abuso nel rilascio del parere per l’ 
accreditamento al fine di favorire determinati 
soggetti. 
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

molto basso:0,1 
 
 
molto basso:0,1 

Indirizzi regionali, schema di contratto 
e budget approvati con di Giunta 
Regionale. 
Monitorare la regolare applicazione 



riabilitazione, case di cura 
private ecc 
- RSA, comunità terapeutiche 

per l'atto finale) compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati 
Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di 
favorire determinati soggetti. 

delle misure già previste. 

   ∑ 0,2  

   Media 0,1  

 


