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Individuazione delle attività a rischio 
 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

 

La quasi totalità delle figure professionali necessarie al servizio deve possedere una 
specifica qualificazione richiesta dalla legge. Per tali figure è quindi nullo il rischio di 
attenersi requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti. 
 
Poiché l’Azienda applica al rapporto di lavoro il regime privatistico potrebbero, stante 
anche l’estrema variabilità del contesto normativo, sorgere diritti di precedenza e/o di 
prelazione di vario genere. Il rischio presenta scarsa probabilità di accadimento, vista 
anche l’elevata propensione al ricorso alla somministrazione di lavoro. 
 
Nei procedimenti di selezione per l’individuazione di persone da assumere a tempo 
indeterminato esiste il possibile rischio di nominare componenti della commissione 
giudicatrice orientati al reclutamento di candidati particolari 
 
Potrebbe verificarsi il rischio di inosservanza delle regole procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell’imparzialità della selezione (quali, a titolo esemplificativo, la cogenza 
della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di 
valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari). 
 
Il rischio di attribuire al personale progressioni economiche o di carriera accordate allo 
scopo di agevolare dipendenti particolari è praticamente nullo vista la semplicità e la fissità 
della struttura operativa aziendale. 
 
Il rischio di utilizzare motivazioni generiche circa la sussistenza dei presupposti di legge 
per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 
potrebbe presentarsi qualora si intendesse affidare lo svolgimento di attività sanitarie a 
personale non dipendente. 
 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

 

I rischi relativi a quest’area sono limitati poiché l’Azienda svolge quasi esclusivamente con 
personale proprio le attività. La completa adeguatezza alle norme della struttura e degli 
impianti non fa prevedere nel breve-medio termine altro che interventi economicamente 
contenuti di manutenzione straordinaria. Qualche rischio potrebbe presentarsi 
relativamente alle forniture di beni di consumo e di prestazioni di servizi, in particolare le 
manutenzioni, anche se va considerata la scarsa appetibilità di azioni favorenti i fornitori 
vista il relativamente elevato numero degli stessi e quindi, di conseguenza, il modesto 
valore di ogni singolo contratto. 
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C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

 

 

 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 

 

Esiste il rischio di favorire l’accesso di nuovi Ospiti senza che sia rispettato 
immotivatamente l’ordine di presentazione della domanda. 
 
Potrebbe venire applicata impropriamente la riduzione di retta per i primi dodici mesi a chi 
non ne ha diritto, cioè a chi non risiede e/o è domiciliato stabilmente nei Comuni previsti 
dal Regolamento rette. 
 
Esiste inoltre il rischio che il personale di assistenza offra agli ospiti servizi 
qualitativamente diversi a parità di diritti e di bisogni. 
 

 

 

Programmazione della formazione mirata per le aree a  
maggior rischio 

 

La quasi totalità dei rischi individuati fa capo al Direttore e in, misura minore, al personale 
amministrativo. Alcuni aspetti interessano il Consiglio di Amministrazione, limitatamente ai 
poteri attribuiti dallo Statuto. 
 
La formazione al Direttore rimane un suo personale obbligo di studio e conoscenza delle 
norme, stante le sue attribuzioni di legale rappresentante, responsabile della gestione e 
datore di lavoro. 
 
Per il Consiglio di Amministrazione e il personale amministrativo sono previsti due incontri 
di due ore ciascuno da svolgersi entro sessanta giorni dall’adozione del presente modello 
e che saranno tenuti dal nominando Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto 231. 
 
Per i rischi inerenti il personale assistenziale la formazione sarà eseguita dal Direttore 
nell’ambito del piano formativo previsto dalla DGR 41/95. 
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Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla 
prevenzione dei reati 

 

Le domande di ingresso sono ordinate per data di presentazione a cura dell’ufficio 
amministrativo. La progressione è comunque distinta per autosufficienti e non 
autosufficienti e, nell’ambito di queste due categorie, per uomini e donne (secondo il posto 
disponibile). 
E’ possibile prescindere dal rispetto dell’ordine di presentazione delle domande per ragioni 
connesse ad una migliore e più efficace attività assistenziale (ad esempio, l’assegnazione 
di un posto letto in camera doppia o tripla con persone compatibili ai fini di una serena 
convivenza). 
Eventuali scelte che non rispettino l’ordine di presentazione delle domande devono essere 
motivate.  
 
L’applicazione della riduzione della retta per i residenti e/o domiciliati nei Comuni limitrofi 
deve sempre essere supportata da una dichiarazione scritta del Comune di 
residenza/domicilio stabile, 
 
La possibilità di trattamenti qualitativamente differenti tra ospiti è esclusa dalla regolare 
stesura, controllo e monitoraggio dei piani di lavoro a cura del Direttore. 
 

Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse 
umane e finanziarie 

 

Le risorse umane devono sempre essere utilizzate per le finalità istituzionali della Casa. Le 
direttive operative sono impartite e verificate dal Direttore mediante la programmazione dei 
turni e la stesura, i controllo ed il monitoraggio dei piani di lavoro. 
 
Le ridotte dimensioni della Casa e l’assegnazione di compiti ben individuati e cadenzati 
sulla vita degli assistiti garantisce l’efficacia dell’azione degli operatori a tutti i livelli. 
 
La relativamente semplice struttura organizzativa, unitamente alle citate ridotte dimensioni 
aziendali, consente al Direttore un controllo quotidiano e completo di tutte le fasi operative 
del personale. 
 
I movimenti in denaro avvengono unicamente tramite conti correnti bancari, fatta 
eccezione per ridottissime somme liquide conservate nella cassaforte dell’ufficio 
amministrativo e utilizzate per i piccoli acquisti. Tali movimenti sono registrati in contabilità 
e formalmente sottoposti al controllo del Revisore. Sono allo stesso modo conservate 
alcune piccole somme di proprietà degli Ospiti per le loro esigenze personali che l’ufficio 
gestisce a nome e per conto dei familiari; la loro rendicontazione è dettagliata e 
mensilmente resa ai parenti. 
 

La contabilità aziendale è sottoposta al controllo del Revisore. L’operatività sui conti 
correnti è statutariamente affidata al Direttore in via esclusiva. 
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Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti 
che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse 

 

Doveri dei dipendenti 

 

Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse 
pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Il dipendente rispetta 
altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, 
trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, 
astenendosi in caso di conflitto di interessi. Il dipendente esercita i propri compiti 
orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. Nei 
rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità 
di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano 
effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni 
basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o 
credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, 
disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi 
fattori. Il dipendente è tenuto a prestare la propria opera per tutto l’orario stabilito e deve 
esprimere, nell’assolvimento dei propri compiti, contributo intellettuale, spirito d’iniziativa, 
capacità decisionale, autocontrollo. Nel rispetto dell’orario di lavoro, egli è tenuto a 
dedicare la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie 
competenze.  
 

Regali, compensi e altre utilità 

 

Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. Il dipendente 
non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore 
effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle 
consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto 
costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche 
di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del 
proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti 
all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti é o sta per essere chiamato a svolgere o a 
esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. Il dipendente non accetta, per sé o 
per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, 
salvo quelli d'uso di modico valore (non superiori a 150 euro). 
 
 

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 

 

Il dipendente, informa per iscritto il Direttore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia 
avuto negli ultimi tre anni, precisando: 
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a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il 
convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti 
rapporti di collaborazione; 
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in 
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni 
in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di 
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di 
qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler 
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 
 

Obbligo di astensione 

 

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del 
coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 
abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni 
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente 
o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza. Sull'astensione decide Direttore e, in mancanza di questo, il responsabile 
del servizio. In caso di impercorribilità di questa soluzione decide il Consiglio di 
Amministrazione. 
 

 

 

 

 

Regolazione di procedure per l’aggiornamento del modello 
 

Il presente piano sarà aggiornato in presenza di variazioni della struttura organizzativa. 
Poiché è in fase di completamento la procedura di applicazione del modello previsto dal 
Decreto 231, il presente piano sarà integrato e coordinato con tale modello al 
completamento della predetta procedura. 
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Previsione di obblighi di informazione nei confronti 
dell’organismo vigilante 

 

L’organismo vigilante è il Comune di Andorno Micca. 
 
Il presente piano, così come le sue eventuali successive variazioni, viene trasmesso dopo 
l’approvazione al Comune di Andorno Micca. 
 
Verrà inoltre trasmesso il modello organizzativo previsto dal Decreto 231 non appena 
completata la stesura. 
 
Sarà inoltre data tempestiva comunicazione al Comune di Andorno Micca delle eventuali 
violazioni e segnalazioni in materia di corruzione. 
 

 

Introduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni 
per i casi di illecito 

 

Nei casi di illecito di applicheranno le sanzioni previste dal CCNL Uneba attualmente 
applicato. 
 
 

Controllo di situazioni di incompatibilità e inconferibilità di 
incarichi 

 

Il controllo delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità elencate nel D. Lgs. 39/2013, 
limitatamente a quelle potenzialmente realizzabili, è limitato al Direttore e avviene 
mediante l’acquisizione agli atti, con cadenza annuale, di un’autocertificazione con la 
quale dichiarare la sussistenza o meno delle predette situazioni. 
Il controllo è demandato a Presidente. 
 
 

 

Formazione di commissioni e conferimento di incarichi in caso 
di condanna per delitti contro la P.A. 

 

Non possono essere assegnati incarichi in commissioni e uffici ai sensi dell’art. 35-bis 
della Legge 165/2001. Il controllo preventivo è effettuato dal Direttore mediante 
acquisizione di autocertificazione e con ogni altro mezzo idoneo consentito dalla legge. 
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Negli avvisi, nei bandi o lettere di invito deve essere indicato che il mancato rispetto delle 
clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di 
esclusione. 
 
Eventuali formazioni di collegi arbitrali o incarichi di arbitro unico sono vietati ai magistrati 
ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai 
componenti delle commissioni tributarie, pena la decadenza dagli incarichi e la nullita' 
degli atti compiuti. Il controllo è affidato al Direttore. 
 


