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1

Rapporti con gli Enti Pubblici per 

l'ottenimento di accreditamenti, 

autorizzazioni e altri titoli 

abilitativi all'esercizio delle attività 

aziendali

CdA

Coordinatore

Amministrazione

Induzione dei funzionari dell’Ente Pubblico a 

rilasciare alla Società accreditamenti, 

autorizzazioni e altri titoli abilitativi per 

l’esercizio delle attività in difetto dei 

presupposti di legge o in tempi più brevi o 

condizioni economiche meno gravose;

Induzione dei funzionari dell’Ente Pubblico a 

ignorare ritardi, omissioni o errori negli 

adempimenti di legge, ovvero ad omettere o 

attenuare l’irrogazione di sanzioni conseguenti 

a eventuali controlli.

Segregazione delle funzioni

Prassi aziendali

Codice etico

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reati ambientali

Delitti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro

2 5 10

MEDIO 

BASSO

2

Gestione delle richieste di 

contributi (anche per spese 

straordinarie) erogabili dagli Enti 

Pubblici 

CdA

Amministrazione

Coordinatore

Induzione dei funzionari delle Pubbliche 

Amministrazioni competenti ad ignorare 

ritardi, omissioni o errori negli adempimenti 

necessari per la richiesta/rilascio di contributi

Induzione dei funzionari delle Pubbliche 

Amministrazioni competenti a certificare 

l’esistenza di presupposti insussistenti per 

favorire il rilascio di contributi

Segregazione delle funzioni

Contratto di servizio con il Comune di 

Gorla Maggiore

Contratto con l'ATS dell'Insubria

Codice etico

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reati societari

Autoriciclaggio

2 5 10

MEDIO 

BASSO

3

Gestione della rendicontazione dei 

contributi (anche per spesse 

straordinarie) erogati da Enti 

Pubblici

Coordinatore

Amministrazione

Induzione del funzionario pubblico a 

procedere al pagamento dei contributi sulla 

base di una rendicontazione non veritiera

Segregazione delle funzioni

Codice etico

Budget contributi ATS

Applicativo SMAF

Applicativo GAUSS

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reati societari

Autoriciclaggio

2 5 10

MEDIO 

BASSO

4

Gestione delle ispezioni - verifiche - 

accertamenti - richieste di 

documenti e informazioni da parte 

di Pubbliche Autorità

Presidente/Vice Presidente

Coordinatore

Ufficio Interessato 

Induzione del funzionario pubblico a redigere 

un verbale che possa essere interpretato 

positivamente dagli Uffici competenti nel caso 

di ispezioni/verifiche.

Induzione del funzionario pubblico a garantire 

il buon esito degli adempimenti, omettendo 

rilievi/eccezioni

Segregazione delle funzioni

Prassi aziendali

Codice etico

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reati societari

Reati ambientali

Delitti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro

2 5 10

MEDIO 

BASSO

INTERVENTI PROPOSTI

ASSESSMENT PIANO DELLE MISURE IDONEE A PREVENIRE FENOMENI DI CORRUZIONE E DI ILLEGALITA'

PROBABILITA' IMPATTO RESPONSABILETEMPISTICAN

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO

SCOPO DEL COMPORTAMENTOAREA AZIENDALEATTIVITA'/PROCESSO SENSIBILE PRESIDIO DEL RISCHIO FAMIGLIE DI REATO 



5

Gestione dei contenziosi giudiziali e 

stragiudiziali

Presidente/Vice Presidente

Amministrazione

Induzione dell’Autorità Giudiziaria o degli 

ausiliari incaricati della stessa a favorire la 

Società nell’ambito di eventuali procedimenti

Induzione dell’Autorità Giudiziaria o dei suoi 

ausiliari e/o degli Uffici della Pubblica 

Amministrazione a pronunciarsi in senso 

favorevole in assenza e/o carenza dei 

presupposti di legge

Induzione dell’Autorità Giudiziaria e/o degli 

Uffici della Pubblica Amministrazione a non 

procedere ovvero ad archiviare 

illegittimamente i procedimenti avviati

Segregazione delle funzioni

Prassi aziendali

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Corruzione tra privati

2 4 8

MEDIO 

BASSO

6

Acquisti di beni, servizi e 

consulenze

Presidente/Vice Presidente

Coordinatore

Acquisti

Amministrazione

Concludere operazioni di acquisto preordinate 

alla provvista di denaro per reati di corruzione 

sia verso la Pubblica Amministrazione sia 

verso privati

Segregazione delle funzioni

Prassi aziendali

Codice etico

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reati di corruzione e istigazione della corruzione tra 

privati

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita 

Autoriciclaggio

Delitti di criminalità organizzata

Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è 

irregolare

2 5 10

MEDIO 

BASSO

formalizzare una procedura 

aziendale

31/12/19 Coordinatore

7 Gestione dei flussi finanziari

Presidente/Vice Presidente

Coordinatore

Amministrazione

Finanza e Controllo

Creazione di provvista di denaro al fine di 

commettere reati per arrecare un vantaggio 

alla Società

Segregazione delle funzioni

Prassi aziendali

Codice etico

Carta dei servizi del CDI e dell'area feste

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reati di corruzione e istigazione della corruzione tra 

privati

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita

Autoriciclaggio

Reati societari

2 5 10

MEDIO 

BASSO

formalizzare una procedura 

aziendale

31/12/19 Coordinatore

8 Selezione e assunzione del personale

CdA

Coordinatore

Gestione del Personale

Amministrazione

Assunzioni/promozioni a seguito di pressioni 

esterne provenienti da Pubblici 

Funzionari/privati dietro ottenimento di altri 

favori

Assunzioni di cittadini di paesi terzi non in 

regola con il permesso di soggiorno

Sfruttamento dei lavoratori in violazione delle 

norme di settore

Segregazione delle funzioni

Prassi aziendali

Codice etico

Regolamenti bandi pubblici di selezione

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reati di corruzione e istigazione della corruzione tra 

privati

Delitti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare

2 4 8

MEDIO 

BASSO



9

Gestione del sistema informatico e 

delle informazioni

Trasversale

Accesso e modifica di dati sensibili e contabili 

da parte di soggetti non autorizzati

L’accesso al sistema per l’utilizzo di 

informazioni in violazione delle norme sulla 

privacy

Danneggiamento di informazioni, dati e 

programmi informatici

Installazione di applicativi senza adeguata 

autorizzazione ed in violazione delle norme 

che tutelano il diritto di autore

L’utilizzo improprio della mail e di internet 

per finalità ti tipo non professionali e in 

violazione delle norme di comportamento 

previste nel Codice Etico aziendale

Segregazione delle funzioni

Prassi aziendale

Codice etico

Reati informatici e trattamento illecito di dati

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Reati contro la personalità individuale

Reati contro la Pubblica Amministrazione

2 5 10

MEDIO 

BASSO

Piena implementazione dei 

presidi previsti dal 

Regolamento UE 2016/679 

(GDPR)

30/06/19 Presidente/Coordinatore

10

Gestione delle liste di attesa per il 

Centro diurno integrato

Coordinatore

Amministrazione

Possibilità di porre in essere favoritismi  

attraverso una gestione non fedele della lista di 

attesa

Codice etico

Carta dei servizi CDI

Modulo domanda di ammissione

Corruzione fra privati 2 5 10

MEDIO 

BASSO


