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Aree di rischio Processo Attività Evento di rischio 
Val.  

prob. 

Val. 

imp. 
Rischio 

Tipologia  

misura 
Misure di prevenzione 

Resp.  

attuazione 

Tempi di  

attuazione 

Monitoraggio ed  

indicatori 

Area specifica 

Provvedimenti senza effetto 

economico Tenuta Albo 

 

 Variazioni Albi Istanze di iscrizione, 

trasferimento, 

cancellazione e 

inserimento elenchi 

speciali 

mancata presa in carico e gestione 

tempestiva delle istanze, mancata 

verifica delle cause ostative alla 

cancellazione o al trasferimento, 

mancata adozione dell'atto 

   

Regolazione 

procedura di protocollazione 

informatica all'atto di presentazione 

dell'istanza e invio richieste di 

conferme dati su tutte le istanze e non 

a campione 

Settore Gestione 

Albi Professionali 

in essere Mensile verifica 

anagrafica 

informatizzata e 

registro iscrizioni 

 Verifica dichiarazioni 

sostitutive 

mancata o parziale verifica delle 

dichiarazioni sostitutive 

   

Controllo 

verifica integrale delle 

autodichairazioni rese e acquisizione 

del dato con registrazione nel 

programma di anagrafica 

Settore Gestione 

Albi Professionali 

in essere Semestrale verifica 

anagrafica 

informatizzata e 

registro iscrizioni 

 Segnalazione 

all'Autorità giudiziaria 

in caso di 

dichiarazioni mendaci 

mancato invio esito della 

verifica del dato al Consiglio 

Direttivo 

   

Regolazione 

protocollazione esito conferma dati 

e invio pratica, ove necessario, 

all'attenzione del Presidente per gli 

adempimenti di competenza 

Settore Gestione 

Albi Professionali 

in essere Semestrale verifica 

anagrafica 

informatizzata e 

registro iscrizioni 

 Implementazione e 

aggiornamento dell’albo e 

degli elenchi speciali 

discrezionalità nella verifica 

delle attestazioni prodotte a 

supporto dell'idoneità 

all'aggiornamento del dato 

   

Regolazione 

registrazione dei documenti 

giustificativi l'aggiornamento dell'albo 

e verifica dell'avvenuta registrazione 

mediante verifica dei record informatici 

Settore Gestione 

Albi Professionali 

in essere Annuale verifica 

incrociata 

anagrafica 

informatizzata e 

fascicolo personale 

Gestione dell'Albo Rilascio di 

certificazioni e 

attestazioni relative 

agli iscritti 

discrezionalità nel rilascio    

Controllo 

istanza di rilascio soggetta a 

protocollazione e verifica della 

posizione dell'iscritto mediante 

controllo della posizione informatica 

Settore Gestione 

Albi Professionali 

in essere Semestrale verifica 

anagrafica 

informatizzata e 

protocollo informatico 

 Richiesta di monitoraggio 

sulla formazione continua 

discrezionalità nell'adempimento    

Controllo 

protocollazione della richiesta e 

attivazione delle possibili verifiche sul 

portale COGEAPS 

Presidente 

Ufficio 

ECM 

in essere Annuale verifica 

incrociata 

protocollo 

informatico e 

fascicolo personale 
Area specifica 

Formazione professionale continua 

 

 Programmazione attività 

formativa 

Scelta evento formativo discrezionalità nella 

programmazione 

   

Regolazione 

Procedura informatizzata di raccolta del 

fabbisogno formativo presso gli iscritti 

Consiglio 

Direttivo 

Comitato 

Scientifico 

in essere 

Annuale entro il mese 

di gennaio per 

consentire la 

presentazione del piano 

formativo all'Age.Na.S. 

entro il 28/02/2023  Individuazione relatori 

eventi OMCeO 

individuazione discrezionale e non 

ponderata 

   

Regolazione 

Standardizzare la procedura già in 

essere con l'ausilio di schede di 

valutazione e vagliare curricula e 

competenze 

Comitato 

Scientifico Resp. 

Scientifico 

entro 31/12/2023 Annuale verifica 

dell'adozione 

della scheda da 

parte del 

Comitato 

scientifico 
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Aree di rischio Processo Attività Evento di rischio 
Val.  

prob. 

Val. 

imp. 
Rischio 

Tipologia  

misura 
Misure di prevenzione 

Resp.  

attuazione 

Tempi di  

attuazione 

Monitoraggio ed  

indicatori 

 Gestione evento Gestione iscrizioni eventi 

OMCeO 

mancato rispetto dei requisiti di 

accesso agli eventi formativi 

   

Regolazione  

Trasparenza 

Gestione informatica sul Sito 

dell'OMCeO delle iscrizioni in base 

all'ordine cronologico di 

presentazione dell'istanza; 

pubblicazione di tutti gli eventi 

organizzandi sul Sito dell'OMCeO e 

diffusione a mezzo mailing list 

Resp. Qualità 

Segreteria ECM 

in essere Mensile per ogni 

evento in programma 

 Verifica presenze eventi 

OMCeO 

mancata adozione di un sistema di 

verifica 

   

Regolazione 

Registro di firma in entrata e uscita 

Evento gestito da remoto presenza e 

registrazioni accessi/uscite effettuata 

dalla segreteria 

Resp. Qualità 

Segreteria ECM 

in essere Mensile per ogni 

evento in programma 

Attività di verifica 

dell'apprendimento 

Correzione verifiche 

dell'apprendimento eventi 

OMCeO 

discrezionalità nella correzione    

Controllo 

Correzione documentata 

sull'elaborato del discente, prediligere 

verifiche a test con risposta multipla, 

in caso di prova complessa 

prediligere la correzione in 

contradditorio con i discenti 

Resp. Qualità 

Segreteria ECM 

in essere Mensile per ogni 

evento in programma 

Attività post evento Assegnazioni crediti 

eventi OMCeO 

mancata verifica dei 

presupposti di acquisizione del 

credito formativo 

   

Controllo 

Controllo incrociato firme di presenza 

e verifiche dell'apprendimento per i 

discenti e controllo firma di presenza 

dei docenti 

Resp. Qualità 

Segreteria ECM 

in essere Mensile per ogni 

evento in programma 

 Report finali eventi 

OMCeO 

mancata e tempestiva formazione 

dei report da inviare all'Age.Na.S. 

   

Regolazione 

Report predefiniti, standardizzazione 

scadenziario di segreteria con i termini 

per gli invii per ogni evento ECM 

Resp. Qualità 

Segreteria ECM 

parzialmente in 

essere da 

realizzare 

standardizzazio

ne calendario di 

segreteria entro 

31/12/2023 

Annuale verifica 

dell'adozione dello 

scadenziario 

standardizzato 

Gestione dei crediti Conversione crediti esteri discrezionalità nella procedura    

Regolazione 

Applicazione determine Commissione 

Nazionale ECM, visione 

documentazione originale e 

acquisizione di copia; verifica Internet 

esistenza Provider internazionale 

Segreteria 

ECM 

in essere Annuale verifica 

evasione istanze 

protocollate 

 Esoneri ed esenzioni discrezionalità nella procedura    

Regolazione  

Controllo 

Applicazione determine Commissione 

Nazionale ECM, verifica Sito 

Co.Ge.A.P.S. ed in caso di assistenza 

all'iscritto per adeguamento posizione 

Co.Ge.A.P.S. visione documentazione 

originale attestante il diritto di esonero 

o esenzione e acquisizione di copia 

Segreteria 

ECM 

in essere Annuale 

 Assegnazioni crediti 

tutoraggio 

discrezionalità nell'assegnazione    

Regolazione 

Applicazione determine Commissione 

Nazionale ECM, verifica di tutte le 

autocertificazioni presso gli Enti 

certificatori per il tutoraggio 

Segreteria 

ECM 

in essere Annuale verifica 

evasione istanze 

protocollare 

Controllo crediti 

per specifica 

attività 

Fabbisogno formativo 

medici competenti 

discrezionalità e mancata 

tempestività della verifica del dato 

sul sito ministeriale 

   

Controllo 

Pianificazione dei controlli sul sito 

ministeriale e verifica dei fascicoli 

degli iscritti 

Segreteria 

ECM 

entro 31/12/2023 Annuale verifica 

adozione piano 

di controllo 
  



Aree di rischio Processo Attività Evento di rischio 
Val.  

prob. 

Val. 

imp. 
Rischio 

Tipologia  

misura 
Misure di prevenzione 

Resp.  

attuazione 

Tempi di  

attuazione 

Monitoraggio ed  

indicatori 

Area specifica 

Valutazione congruità del compenso 

 

 Asseverazione parcelle Istruttoria per il rilascio 

del parere 

discrezionalità nella 

predisposizione degli atti 

oggetto di valutazione 

   

Regolazione 

regolamentazione della procedura 

che prevede la rotazione del soggetto 

responsabile dell'istruttoria e 

possibile coinvolgimento del terzo 

interessato 

Consigliere 

Responsabile del 

procedimento 
entro 

31/12/2023 

Annuale 

regolamentazione 

procedura 

 Fase di valutazione 

dell'istanza 

valutazione superficiale    

Regolazione 

procedura che preveda analiticamente 

la documentazione da allegare per la 

valutazione in base anche alla 

complessità della prestazione 

Commissione 

Medica 

Commissione 

Odontoiatri 
entro 

31/12/2023 

Annuale 

regolamentazione 

procedura 

 Fase decisoria mancata imparzialità    

Regolazione 

individuazione dei parametri di 

valutazione; archiviazione sistematica 

delle richieste di rilascio dei pareri di 

congruità che 

consenta l'attività di confronto 

Commissione 

Medica 

Commissione 

Odontoiatri 
entro 

31/12/2023 

Annuale 

regolamentazione 

procedura 

Area Specifica 

Scelta del professionista su richiesta 

di terzi 

 

 Designazione 

professionisti 

Designazione di 

rappresentanti chiamati a 

far parte di commissioni e 

organi di altri enti e 

Aziende sanitarie 

designazioni discrezionali e/o di 

soggetti non idonei 

   

Regolazione 

nomina collegiale o, 

eccezionalmente, ratificata dal 

Consiglio Direttivo, 

standardizzazione procedure 

preliminari per la valutazione dei 

curricula e delle competenze dei 

soggetti individuati 

Commissione 

Medica 

Commissione 

Odontoiatri entro 

31/12/2023 

Annuale 

predisposizione di 

schede standardizzate 

di valutazione 

Area specifica 

Scelta di consigliere su richiesta di 

terzi 

 

 Designazione consigliere Designazione di 

rappresentanti chiamati a 

far parte di commissioni e 

organi di altri enti e 

Aziende sanitarie 

designazioni discrezionali e/o di 

soggetti non idonei 

   

Regolazione 

nomina collegiale o ratificata dal 

Consiglio Direttivo, standardizzazione 

procedure preliminari per la 

valutazione dei curricula e delle 

competenze dei soggetti individuati 

Consiglio 

Direttivo 

Commissione 

Medica 

Commissione 

Odontoiatri 

entro 

31/12/2023 

Annuale 

predisposizione di 

schede standardizzate 

di valutazione 

Area Specifica 

Processo elettorale 

 

 Procedura elettorale Indizione delle elezioni vizi di convocazione 

dell'Assemblea elettorale 

   

Controllo  

Trasparenza 

vigilanza sul rispetto del regolamento 

elettorale; pubblicazione regolamento 

Presidente 

Segreteria Organi 

Collegiali entro 

31/12/2024 

Annuale verifica 

rispetto regolamento e 

pubblicazione 

 Composizione del seggio 

elettorale 

vizi di composizione del seggio    Controllo  

Trasparenza 

vigilanza sul ripetto del 

regolamento elettorale 

Presidente 
entro 

31/12/2024 

Annuale verifica 

rispetto regolamento 

 Operazioni di 

voto e scrutinio 

vizi nelle procedure di voto e 

scrutinio 

   

Controllo  

Trasparenza 

vigilanza sul ripetto del 

regolamento elettorale e pubblicità 

delle operazioni 

Seggio elettorale 

entro 

31/12/2024 

Annuale verifica 

verbali delle operazioni 

elettorali e 

pubblicazione risultati 
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 Concessione del 

patrocinio 

istruttoria e valutazione 

delle istanze 

istruttoria carente valutazione 

superficiale e discrezionale 

   

Regolazione 

individuazione delle fasi istruttorie 

e dei requisiti minimi per la 

concessione con particolare 

attenzione alla presenza di 

sponsorizzazioni non adeguate, 

pubblicazione patrocini concessi 

Consiglio 

Direttivo 

Segreteria – 

Tenuta Albi 31/12/2023 

Mensile per evento 

patrocinato 

Risorse Umane 

Reclutamento del personale e 

progressioni di carriera 

 

 programmazione e 

procedure di 

reclutamento 

redazione pianta organica valutazione inappropriata dei 

carichi di lavoro 

   

Controllo 

Rilevazione dei carichi di lavoro e 

delle competenze per determinare le 

necessità 

Consiglio 

Direttivo Ufficio 

di Direzione 
in essere 

Annuale se vi è stata 

necessità di revisione 

 procedure selezione 

personale 

inadeguatezza della Commissione 

giudicatrice 

   

Regolazione 

Nomina dei componenti della 

Commissione di esame conseguente 

ad una approfondita analisi dei 

curricula e delle competenze, 

valutazione del possibile conflitto di 

interesse ed individuazione dei 

criteri per la nomina 

Consiglio 

Direttivo 

in essere 

Annuale verifica 

documentazione e 

verbali di nomina 

progressioni di carriera istruttoria e valutazione 

delle istanze 

valutazioni discrezionali senza 

verifica delle norme contrattuali e 

dell'analisi meritocratica 

   

Controllo 

procedura di valutazione delle 

performance e delle competenze in 

ossequio alle disposizione 

contrattuali in materia 

Consiglio 

Direttivo 

Commissione 

concorsuale 

in essere 

Annuale verifica 

verbali del Consiglio 

Direttivo o della 

Commissione 

delegata 
contrattazione decentrata contrattazione decentrata mancata applicazione delle 

relazioni sindacali 

   
Regolazione 

rispetto delle relazioni previste dai 

CCNL e pubblicazione esiti 

Consiglio 

Direttivo Parte 

Pubblica 

in essere 
Annuale verifica verbali 

di contrattazione 

procedure disciplinari istruttoria, celebrazione mancata garanzia di equità, 

mancate segnalazioni, se del caso, 

all'Autorità giudiziaria 

   

Regolazione 

attuazione delle procedure previste per 

l'istruzione dei procedimenti, 

sussunzione degli accadimenti alle 

fattispecie normative di riferimento, 

puntuale contestazione degli addebiti, 

invio segnalazioni all'AG competente 

di tutte le possibili ipotesi di reato, 

rispetto delle garanzie di difesa 

Presidente 

Ufficio di 

Direzione 

in essere 

Annuale verifica dei 

verbali di procedimento 

Affidamento 

Affidamento incarichi di 

collaborazione consulenze 

 

 affidamento dell'incarico Individuazione del 

soggetto da incaricare 

    

Controllo 

utilizzo delle risorse umane in essere, 

individuazione di procedure selettive 

per l'individuazione dei consulenti, 

individuazione collegiale o da 

ratificare in Consiglio Direttivo; 

rispetto degli obblighi di 

pubblicazione e conflitto di interesse 

Consiglio 

Direttivo 

Presidente 

RUP-  Area 

Contabile e 

Gestionale 

in essere 

Annuale verifica 

verbali e delibere del 

Consiglio direttivo 

verifica pubblicazione 

dell'incarico e 

dichiarazioni di 

inconferibilità 
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  valutazione del 

corrispettivo economico in 

rapporto alle competenze 

professionali 

    

Controllo 

elemento della procedura selettiva, 

valutazione collegiale o da ratificare in 

Consiglio Direttivo; rispetto degli 

obblighi di trasparenza 

Consiglio 

Direttivo Settore 

Contratti RUP 
in essere 

Annuale verifica 

verbali e delibere del 

Consiglio direttivo e 

pubblicazione del 

corrispettivo economico 

Affidamento 

Affidamento lavori, servizi e 

forniture 

 

 Programmazione Individuazione 

dell’oggetto 

dell’affidamento 

insussistenza e genericità 

dell'oggetto di affidamento 

   

Regolazione  

Trasparenza 

verifica della rispondenza 

dell'affidamento ai bisogni dell'ente 

mediante escussione dei soggetti 

interessati all'acquisizione e 

individuazione congiunta delle 

caratteristiche del prodotto riportate 

in bando/avviso/invito/capitolato 

Consiglio 

Direttivo Settore 

Contratti RUP 

in essere 

Annuale verifica 

delibere e verbali del 

Consiglio Direttivo 

 Strumento per 

l’affidamento 

non corretta individuazione dello 

strumento 

   

Regolazione 

Formazione del RUP Motivazione 

della scelta 

Consiglio 

Direttivo Settore 

Contratti RUP 

parzialmente 

in essere, da 

implementare 

la formazione 

del RUP entro 

31/12/2023 

Annuale verifica 

delibere e verbali del 

Consiglio Direttivo 

Progettazione Redazione ed 

approvazione della 

documentazione per la 

procedura negoziata 

redazione imprecisa e/o non 

rispondente allo strumento 

   

Controllo 

Formazione del RUP Condivisione tra 

l'ordinante e gli uffici predisponenti 

la redazione della documentazione al 

fine di rendere chiara e puntuale la 

medesima. 

RUP 

Area Contabile e 

Gestionale 

parzialmente 

in essere, da 

implementare 

la formazione 

del RUP entro 

31/12/2023 

Annuale verifica 

delibere e verbali del 

Consiglio Direttivo 

 Requisiti di partecipazione 

(art. 38, comma 2bis, Cod.) 

DURC 

mancata o parziale verifica 

dei requisiti 

   

Controllo 

prevedere le verifiche integrali 

delle dichiarazioni rese dai 

concorrenti 

Settore Contratti 

RUP 
in essere 

Annuale verifica 

fascicoli di 

affidamento 

Selezione del contraente Individuazione dei criteri 

per la valutazione delle 

offerte 

criteri generici e/o troppo 

stringenti 

   

Regolazione 

individuazione preventiva e 

proporzionata dei criteri di 

aggiudicazione e pubblicità dei 

medesimi 

Consiglio 

Direttivo 

parzialmente 

in essere, da 

implementare 

la formazione 

del RUP entro 

31/12/2023 

Annuale verifica 

fascicoli di 

affidamento 

aggiudicazione e stipula 

del contratto 

procedure negoziate (art. 

57 Cod.) 

applicazione inadeguata     attenta valutazione dei presupposti 

per l'applicazione della procedura e 

utilizzo MEPA 

Settore Contratti 

RUP in essere 

Semestrale verifica 

acquisti 

 procedure sotto soglia ivi 

comprese quelle in 

economia di cui agli art 

121 e ss del Codice dei 

Contratti pubblici 

rispetto dei criteri di dotazione 

nell'acquisizione dei preventivi 

   

Formazione Albo  

operatori  

economici 

Formazione Albo degli operatori 

economici del settore, garantendone la 

rotazione, in funzione della 

disponibilità di mercato e della 

tipologia della prestazione. Redazione 

della motivazione dell'affidamento 

Settore Contratti 

RUP 

in essere 

Semestrale verifica 

acquisti 

  



Aree di rischio Processo Attività Evento di rischio 
Val.  

prob. 

Val. 

imp. 
Rischio 

Tipologia  

misura 
Misure di prevenzione 

Resp.  

attuazione 

Tempi di  

attuazione 

Monitoraggio ed  

indicatori 

 esecuzione Gestione della fase di 

esecuzione del contratto 

mancata o insufficiente verifica 

e/o collaudo 

    coordinamento tra il RUP, il 

Presidente ed il Funzionario di 

esecuzione contratti, per aumentare la 

fase di controllo 

Presidente 

Funzionar

io 

esecuzion

e contratti 

RUP 

in essere 

Semestrale verifica esiti 

esecuzioni 

Attività istituzionali e peculiari degli 

Organi e Organismi Consiliari 

 

 Nomina terzo arbitro istruttoria e 

individuazione del 

soggetto 

nomina discrezionale    

Regolazione 

rotazione degli incaricati, 

standardizzazione procedura in 

essere di individuazione del 

designato 

Commissione 

Medica 

Commissione 

Odontoiatri 

entro 31/12/2023 Annuale verifica 

adozione procedura 

standardizzata 

Assemblea degli iscriiti Assemblee ordinarie e 

straordinarie 

vizi di convocazione 

dell'Assemblea 

   

Regolazione 

vigilanza sul ripetto del regolamento Organi Collegiali 

Area Contabile e 

Gestionale 

Affari Generali 

in essere 

Semestrale verifica 

completezza e 

tempistica invio 

convocazioni 

Tasse ordinistiche Determinazione di tasse, 

diritti, contributi e/o oneri 

economici per i servizi 

mancata valutazione del risultato 

di bilancio e della situazione di 

morosità 

   

Controllo 

individuazione degli importi alla 

luce dei risultati economici e 

dell'attività programmata 

Consiglio 

Direttivo 

Consigliere 

Tesoriere Collegio 

dei Revisori 

Area Contabile 

in essere Annuale Verifica 

delibere del Consiglio e 

relazione del Collegio 

dei Revisori 

Procedure disciplinari  

 Esposti/segnalazioni Ricezione segnalazioni mancata protocollazione    

Regolazione 

protocollazione al ricevimento e 

sottoposizione al Presidente della 

Commissione Medica e/o della 

Commissione Odontoiatri 

Ufficio Protocollo 

Area Deontologica 

e disciplinare 

in essere Mensile verifica 

protocollo informatico e 

presenza fascicolo 

disciplinare 

 Riscontro notizie dai 

media 

mancata verifica delle notizie    

Regolazione 

convocazione dell'iscritto citato in 

notizia e, nei casi possibili, richiesta 

conferma notizia alla Procura della 

Repubblica 

Presidente 

Commissione 

Medica 

Commissione 

Odontoiatri 

in essere 

Mensile verifica 

fascicolo disciplinare 

Istruttoria Richiesta ispezioni ad ASL 

e/o NAS 

discrezionalità    

Regolazione 

invio della richiesta di ispezione a 

seguito di tutte le segnalazioni in 

materia di possibile esercizio abusivo 

della professione e/o di violazione 

delle norme sui requisiti igienico-

tecnici-sanitari delle strutture 

Presidente di 

commissione 

in essere 

Mensile verifica 

fascicolo disciplinare 

 Trasmissione atti alla 

Commissione di disciplina 

mancata formazione del fascicolo      Presidente di 
commissione 

  

 Decisione apertura o 

archiviazione 

pratica Disciplinare 

discrezionalità    

Regolazione 

valutazione di tutti gli atti istruttori 

alla luce del Codice di Deontologia 

Medica e della legge 175/98 

Commision

e Medica 

Commission

e 

Odontoiatri 

in essere Semestrale verifica 

fascicolo disciplinare 
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Val.  

prob. 
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imp. 
Rischio 
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misura 
Misure di prevenzione 
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attuazione 
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  Convocazione Sanitario ex 

art. 39 DPR 221/50 

vizio di convocazione    

Regolazione 

utilizzo di format predefiniti per 

l'invio delle convocazioni ex art 39 

DPR 221/50 

Presidente 

Commissione 

Medica Presidente 

Commissione 

Odontoiatri 

in essere Semestrale verifica 

fascicolo disciplinare 

 Acquisizione eventuale 

memoria difensiva 

mancata acquisizione    

Regolazione 

protocollazione di tutti i 

documenti e numerazione 

progressiva degli atti di fascicolo 

Ufficio Protocollo 

Area Legale 

Area Deontologica 

e disciplinare 

in essere Semestrale verifica 

fascicolo disciplinare 

 Celebrazione del 

procedimento 

Celebrazione 

Procedimento 

vizi di procedura    

Regolazione 

verbalizzazione Commissione 

Medica 

Commissione 

Odontoiatri 

in essere Semestrale verifica 

fascicolo disciplinare 

 Decisione vizi di motivazione    

Regolazione 

utilizzare format predefinito per 

agevolare il percorso logico giuridico 

sottostante alla decisione 

Commissione 

Medica 

Commissione 

Odontoiatri 

in essere Semestrale verifica 

fascicolo disciplinare 

 Notifica Decisione notifica intempestiva    

Regolazione 

scadenziario organizzato di segreteria 

per l'invio delle decisioni 

Funzionario -Area 

Deontologica e 

Disciplinare 

in essere Semestrale verifica 

fascicolo disciplinare 

Esecuzione sanzione 

interdittiva 

Decorrenza sanzione 

sospensiva/interdittiva a 

seguito di decisione della 

CCEPS 

discrezionalità    

Regolazione 

valutazione di volta in volta del 

tipo di attività da interrompere e 

del tempo necessario a garantire 

gli utenti 

Consiglio 

Direttivo 

in essere Semestrale verifica 

fascicolo disciplinare 

Gestione economica dell'ente  

 Gestione entrate Accertamento delle 

entrate 

mancata registrazione delle 

contabili di entrata 

   

Regolazione  

Controllo 

controllo delle registrazioni e 

automazione dei flussi di Tesoreria 

esterna 

 Tesoriere 

Area Contabile e 

Gestionale 

in essere Trimestrale verifica 

corrispondenza 

flussi e saldo di 

Tesoreria esterna 

 Riscossione delle entrate 

da terzi 

mancata registrazione delle 

contabili di entrata 

   

Regolazione  

Controllo 

generazione in house 

documentazione PagoPA 

Tesoriere Area 

Contabile e 

Gestionale 

Collegio dei 

Revisori 

in essere Trimestrale verifica 

corrispondenza 

flussi e saldo di 

Tesoreria esterna 

 Riscossione tasse 

dagli iscritti 

mancata verifica degli esiti PagoPA    

Regolazione  

Controllo 

invio annuale mediante bollettini pago 

PA e verifica della rispondenza delle 

posizioni con flusso di tesoreria e 

gestione mancati recapiti 

Area Contabile e 

Gestionale 

in essere Trimestrale verifica 

corrispondenza 

flussi e saldo di 

Tesoreria esterna 

 Gestione morosità iscritti mancata vigilanza sul recupero del 

credito 

   

Regolazione  

Controllo 

attuazione della procedura deliberata  Tesoriere 

Area Contabile e 

Gestionale 

in essere Annuale verifica 

bollettini PagoPA 

insoluti 

Gestione uscite Impegni di spesa, inclusa 

assunzione e registrazione 

mancata verifica delle contabili 

di uscita e della capienza di 

capitolo in caso di pagamento 

   

Regolazione  

Controllo 

registrazione delle contabili in 

allineamento con i flussi della 

tesoreria esterna; verifica 

dell'impegno di spesa prima del 

pagamento 

Tesoriere, 

Funzionario, 

Area Contabile 

Collegio dei 

Revisori 

in essere Semestrale verifica 

corrispondenza flussi e 

saldo di Tesoreria 

esterna verifica  

delibere di impegno di 

spesa del Consiglio 

Direttivo 

  



Aree di rischio Processo Attività Evento di rischio 
Val.  

prob. 

Val. 

imp. 
Rischio 

Tipologia  

misura 
Misure di prevenzione 

Resp.  

attuazione 

Tempi di  

attuazione 

Monitoraggio ed  

indicatori 

  Rimborsi delle spese di 

trasferta, missione o altro 

genere a consiglieri e/o 

dipendenti 

rimborsi discrezionali    

Controllo 

Verifica dell'autorizzazione alla 

missione, acquisizione e verifica della 

documentazione prodotta a supporto 

della richiesta di rimborso 

Tesoriere, 

Area 

Contabile, 

Collegio dei 

Revisori 

in essere Annuale verifica 

presenza della 

documentazione a 

supporto del 

rimborso 

 Gestione di 

cassa economale 

mancata registrazione pagamento    

Regolazione  

Controllo 

tenuta registro servizio economato 

e registrazione contabile in partita 

di giro 

Funzionario 

(Economo), Area 

Contabile 

Collegio dei 

Revisori 

in essere Semestrale 

verifica chiusura 

periodica di 

cassa economale 

 Gestione beni Gestione dei beni mobili, 

ivi incluso inventario 

mancata o parziale annotazione    

Regolazione  

Controllo  

Trasparenza 

implementazione e revisione 

periodica con verifica documenti di 

pagamento e di dismissione 

Area 

Contabile 

Collegio dei 

Revisori 

in essere Annuale verifica 

inventario allegato 

al bilancio 

consuntivo in 

collaborazione con 

il collegio dei 

Revisori 
Scritture contabili Tenuta delle 

scritture contabili 

mancata o parziale verifica dei 

flussi contabili di Tesoreria 

   

Regolazione  

Controllo 

registrazione aggiornata e contestuale 

verfica con flusso servzio Banca 

tesoreria 

Area 

Contabile 

Collegio dei 

Revisori 

in essere Trimestrale verifica 

corrispondenza 

flussi e saldo di 

Tesoreria esterna 

 Formazione e/o 

variazione del Bilancio 

di Previsione 

Formazione non rispondente alle 

scritture contabili e mancato invio 

all'approvazione dell'Assemblea 

degli iscritti 

   

Regolazione  

Controllo 

Formazione del documento di Bilancio 

di Previsione congiunta con il 

Tesoriere, il Collegio dei Revisori e il 

Consiglio Direttivo 

Funzionario, 

Tesoriere, Area 

Contabile, 

Collegio dei 

Revisori 

in essere Annuale verifica 

trasmissione 

all'approvazione 

dell'Assemblea 

degli iscritti 

 Formazione e/o 

variazione del Bilancio 

Consuntivo 

Formazione non rispondente alle 

scritture contabili e mancato invio 

all'approvazione dell'Assemblea 

degli iscritti 

   

Regolazione  

Controllo 

Formazione del documento di Bilancio 

Consuntivo congiunta con il Tesoriere, 

il Collegio dei Revisori e il Consiglio 

Direttivo 

Funzionario, 

Tesoriere, Area 

Contabile, 

Collegio dei 

Revisori 

in essere Annuale verifica 

trasmissione 

all'approvazione 

dell'Assemblea 

degli iscritti 
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SCHEMA FLUSSO INFORMATIVO PER ADEMPIMENTI TRASPARENZA 

OBBLIGO 
PUBBLICAZIONE 

 
RESPONSABILE  

REPERIMENTO/FORMAZI

ONE 

RESPONSABILE 
TRASMISSIONE 

RESPONSABILE  

PUBBLICAZION

E 

TEMPISTICA 

DI  

PUBBLICAZIO

NE 

MONITORAG
GIO 

 Disposizioni generali 
Consiglio Programma per la 
trasparenza e l'integrità 

RPCT 

Consiglio Direttivo 
Consiglio Direttivo 

RPCT 

Funzionario Area  

Comunicazione Annuale Annuale 

Atti generali 
Consiglio 

Direttivo RPCT 
Consiglio Direttivo RPCT 

Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva Annuale 

Organizzazione 
Organi di indirizzo 

politico- amministrativo 
Consiglio Direttivo 

Consiglio Direttivo 

Area Organi 

Collegiali 

Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva Annuale 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 
Consiglio Direttivo Consiglio Direttivo 

Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva Annuale 

Articolazione degli uffici 
Funzionario 
Consiglio Direttivo 

Funzionario 
Consiglio Direttivo 

Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva Annuale 

Telefono e posta 

elettronica 

Funzionario Assistenti di Segreteria 
Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva Annuale 

Consulenti 

e 

collaborator

i 

Incarichi e nomine 
Consiglio Direttivo Settore Contratti 

Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva Semestrale 

Personale Nomine ed elezioni Consiglio Direttivo Area Organi Collegiali 
Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva Annuale 

Incarichi amministrativi 

di vertice 

Consiglio Direttivo 

Consigliere 

Segretario 

Ufficio del Personale 
Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva Annuale 

Dirigenti 
Consiglio Direttivo 

Consigliere 

Segretario 

Ufficio del Personale 
Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva Annuale 

Posizioni organizzative 
Consiglio Direttivo 

Consigliere 

Segretario 

Ufficio del Personale 
Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva Annuale 

Dotazione organica 
Consiglio Direttivo 

Consigliere 

Segretario 

Funzionario 
Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva Annuale 

Personale non a tempo 

indeterminato 

Consiglio Direttivo 

Consigliere 

Segretario 

Ufficio del Personale 
Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva Annuale 
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SCHEMA FLUSSO INFORMATIVO PER ADEMPIMENTI TRASPARENZA 

OBBLIGO 
PUBBLICAZIONE 

 
RESPONSABILE  

REPERIMENTO/FORMAZI

ONE 

RESPONSABILE 
TRASMISSIONE 

RESPONSABILE  

PUBBLICAZION

E 

TEMPISTICA 

DI  

PUBBLICAZIO

NE 

MONITORAG
GIO 

 
Tassi di assenza Ufficio del Personale Ufficio del Personale 

Funzionario Area  

Comunicazione 
Trimestrale Annuale 

Incarichi conferiti ed 

autorizzati ai dipendenti 
Consiglio Direttivo 

Ufficio del Personale 
Annuale 

Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva 

 

Contrattazione collettiva 
Consiglio Direttivo 

Consigliere 

Segretario 

Funzionario 
Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva Annuale 

OIV  
Consiglio Direttivo Funzionario 

Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva Annuale 

Bandi di concorso 
 

Consiglio Direttivo Area Contabile e Gestionale 
Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva Semestrale 

Attività e procedimenti Tipologie di 

procedimento 

Funzionario Funzionario 
Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestiva Annuale 

Provvedimenti 
Provvedimenti organi di 

indirizzo politico Consiglio Direttivo 
Funzionario 

Area Contabile e Gestionale 

Funzionario Area  

Comunicazione Semestrale Semestrale 

Bandi di gara e contratti 
 

Consiglio Direttivo Settore Contratti 
Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestivo Semestrale 

Bilanci 
Bilanci Preventivo e 

Consuntivo 
Consiglio Direttivo Area Contabile e Gestionale 

Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestivo Semestrale 

Beni immobili e 

gestione patrimonio 

 Consiglio Direttivo 

Funzionario Area Contabile 
Area Contabile e Gestionale 

Funzionario Area  

Comunicazione 
Annuale Semestrale 

Pagamenti 

dell'amministrazione 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Funzionario Area 

Contabile e Gestionale 
Area Contabile e Gestionale 

Funzionario Area  

Comunicazione 
Annuale Annuale 

IBAN e 

pagamenti 

informatici 

Funzionario Area 

Contabile e Gestionale 
Area Contabile e Gestionale 

Funzionario Area  

Comunicazione 
Annuale Annuale 

Altri contenuti 
 RPCT 

Consiglio Direttivo 
RPCT 

Funzionario Area  

Comunicazione 
Tempestivo Annuale 
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OBIETTIVI PTPCT 2023-2025 

 
Obiettivo 

Responsabile  

attuazione 
Termine 

OBETTIVI DI LUNGO TERMINE 

 Maggiore partecipazione degli 

stakeholder all’attuazione della 

normativa anticorruzione e trasparenza; 

ciò implica una più assidua condivisione 

delle politiche anticorruzione dell’ente 

con i propri iscritti 

Consiglio Direttivo 

Funzionario 

RPCT 

31/12/2023 

 Riorganizzazione dell’Ordine con 

individuazione e diffusione di 

regolamenti, procedure e linee guida per 

lo svolgimento di ciascuna attività. A tal 

riguardo, nel triennio di riferimento 

l’obiettivo è procedere alla mappatura 

della autoregolamentazione già esistente, 

valutarne l’attualità e coerenza con la 

normativa e con le attività e individuare 

quali procedure/regolamentazioni 

interne devono essere riviste, integrate o 

modificate 

Consiglio Direttivo  

RPCT 

Funzionari 

Responsabili di Area 

31/12/2023 

 Promuovere e favorire una maggiore 

partecipazione nell’attuazione della 

normativa anticorruzione e trasparenza, 

nei componenti degli Organi istituzionali 

dell’Ordine 

Funzion

ario e 

RPCT 

31/12/2023 

 Potenziamento dell’attività di 

monitoraggio 

RPCT 31/12/2023 

 Creazione di un contesto sfavorevole alla 

corruzione, assicurando la 

digitalizzazione e informatizzazione dei 

processi amministrativi, dando la priorità 

ai processi inclusi nelle aree a maggiore 

rischio di corruzione, fermi restando i 

vincoli di natura normativa, tecnica, 

economici, organizzativa, o gestionale che 

ostano alla trasformazione digitale 

Consiglio Direttivo 

Funzionario 

RPCT 

31/12/2023 

 Applicazione attenta e relativo 

monitoraggio del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici 

(D.P.R. n.62/2013) e del relativo Codice 

di comportamento dei dipendenti 

dell’Ente 

Consiglio Direttivo 

Funzionario 

RPCT 

31/12/2023 
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OBIETTIVI PTPCT 2023-2025 

 
Obiettivo 

Responsabile  

attuazione 
Termine 

OBIETTIVI DI MEDIO TERMINE 

Promozione di maggiori livelli di trasparenza 

 Aggiornamentotempestivo della sezione 

Amministrazione Trasparente; in

 particolare 

migliore descrizione - a beneficio degli 

stakeholders di riferimento - della sezione  

dedicata alle attività e ai procedimenti; a tal 

riguardo, l’Ordine ritiene opportuno dotarsi di 

una “Carta dei Servizi” utile per presentare in 

maniera efficace e sintetica le proprie attività, 

soprattutto con riguardo ai neoiscritti 

RPCT 30/06/2023 

 Pubblicazione sull’home page della notizia 

di approvazione del PTPCT con iperlink alla 

sezione “Amministrazione Trasparente” 

Funzionario 

e RPCT 

30/06/2023 

 Regolamento di attività e funzionalità 

degli Organi collegiali 

Funzionario 

e RPCT 

31/12/2023 

 Pubblicazione sull’home page della notizia 

di approvazione del PTPCT con iperlink alla 

sezione AT 

RPCT 

Funzionario 

31/12/2023 

 


