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Questionario per l’individualizzazione delle aree di rischio tipiche di ciascun 

Ordine appartenente all’Unione Professionisti e delle relative misure di 

prevenzione del rischio di corruzione. 

 

Metodologia utilizzata per l’individualizzazione delle aree di rischio 

 

 
Le aree di rischio individuate, in ordine a quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione sono le seguenti: 

 

- Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale dipendente 

- Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di 

ogni altro tipo di vantaggio pubblico, come disciplinati dal d.lgs. 50/2016 (Codice dei 

Contratti pubblici) 

- Procedure di affidamento 

- Affidamento di incarichi personali 

- Procedure di designazione per la partecipazione a Commissioni pubbliche (es. tavoli tecnici 

regionali) 

- Procedure di designazione per la partecipazione a Commissioni di laurea 

- Organizzazione di Corsi di Formazione; 

- Organizzazione Convegni 

- Rapporti con provider per organizzazione eventi formativi e disciplina delle 

sponsorizzazioni; 

- Concessione di patrocini per attività di enti terzi; 

- Rilascio pareri di congruità su istanze di liquidazione onorari professionali. 
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MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO DEI PROCESSI ISTITUZIONALI 

DEGLI ORDINI 

 

 

  

PROCESSO 

 

SOTTOPROCESSI 

 

 

EVENTI 

RISCHIOSI 

 

AZIONI PREVISTE 

E TEMPISTICA 

 

1 Conferimento 

di incarichi di 

collaborazione 

in enti pubblici 

o privati. 

 Valutazione del 

fabbisogno; 

 

 Modalità di 

individuazione dei 

profili da selezionare e 

dei relativi requisiti di 

legge ; 

I PROFILI  SONO 
SELEZIONATI SULLA 
BASE DELLE 
SPECIFICHE  
COMPETENZE DEI 
PROFESSIONISTI 

 

 Svolgimento della 

procedura di valutazione 

comparativa; 

LA PROCEDURA 

COMPARATIVA E’ 

SVOLTA DAI 

COMPONENTI DEL 

CONSIGLIO 

DIRETTIVO 

-Individuazione di 

fabbisogni non 

coerenti con la 

finalità dell’ente; 

-Inserimento nel 

bando di clausole 

finalizzate a favorire 

soggetti 

predeterminati; 

-Mancata o 

insufficiente verifica 

della completezza 

della documentazione 

 

-Improprio ricorso a 

risorse umane esterne 

Predisposizione di un 

Regolamento entro il 

31/03/2019 

2 Definizione 

dell’oggetto 

dell’affidament

o contrattuale 

 Valutazione del 

fabbisogno; 

COMPONENTI DEL 

CONSIGLIO 

DIRETTIVO 

Definizione di un 

fabbisogno non 

rispondente a criteri 

di 

efficienza/efficacia/e

conomicità 

dell’azione 

amministrativa 

Predisposizione di un 

Regolamento entro il 

31/03/2019 

3 Individuazione 

dello 

strumento per 

 Valutazione delle regole 

del Codice degli Appalti 

COMPONENTI DEL 

-Elusione delle 

norme del Codice dei 

Contratti Pubblici; 

Predisposizione di un 

Regolamento entro il 

31/03/2019 
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l’affidamento 

contrattuale 

CONSIGLIO 

DIRETTIVO 

-Definizione di un 

fabbisogno non 

rispondente a criteri 

di 

efficienza/efficacia/e

conomicità 

dell’azione 

amministrativa 

4 Affidamenti 

diretti 

 Valutazione delle regole 

del Codice dei Contratti 

pubblici 

 

L’ORDINE SEGUE LA 

PROCEDURA 

PREVISTA DALL’ART 

36 CODICE APPALTI 

-Elusione delle 

norme del Codice dei 

Contratti Pubblici; 

-Definizione di un 

fabbisogno non 

rispondente a criteri 

di 

efficienza/efficacia/e

conomicità 

dell’azione 

amministrativa 

Predisposizione di un 

Regolamento entro il 

31/03/2019 

5 Partecipazione 

a Commissioni 

pubbliche 

 Valutazione della fonte 

normativa; 

 Modalità di 

individuazione dei profili 

da selezionare e dei 

relativi requisiti di legge ; 

L’ORDINE NON 

PARTECIPA A 

COMMISSIONI 

PUBBLICHE 

-Mancata 

applicazione del 

principio di 

rotazione; 

-Partecipazione anche 

in caso di 

incompatibilità o 

conflitto di interessi 

Predisposizione di un 

Regolamento entro il 

31/03/2019 

6 Partecipazione 

a Commissioni 

di laurea 

 

 Valutazione della fonte 

normativa; 

 Modalità di 

individuazione dei 

profili da selezionare e 

dei relativi requisiti di 

legge ; 

PER LA 

PARTECIPAZIONE 

ALLE COMMISSIONI 

DI LAUREA DI 

NORMA VIENE 

NOMINATA COME 

-Mancata 

applicazione del 

principio di 

rotazione; 

-Partecipazione anche 

in caso di 

incompatibilità o 

conflitto di interessi 

Predisposizione di un 

Regolamento entro il 

31/03/2019 
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RAPPRESENTANTE 

DELL’ORDINE LA 

PRESIDENTE E UNA 

CONSIGLIERA O DUE 

CONSIGLIERE A 

TURNAZIONE E 

SECONDO 

DISPONIBILITA’, IL 

RIMBORSO VIENE 

EMESSO 

DALL’UNIVERSITA’, 

E’ NOMINALE E NON 

INCIDE SUL 

BILANCIO 

DELL’ORDINE.  

7 Organizzazion

e di corsi di 

formazione o 

convegni/con

gressi 

 Modalità di selezione 

dei relatori e delle 

tematiche di interesse 

professionale; 

VALUTAZIONE DI 

COMPETENZE E 

VALUTAZIONE 

CURRICULUM 

PROFESSIONALE 

 Modalità di valutazione 

di eventuali sponsor 

proposti da Provider 

CONOSCENZA 

DIRETTA E/O 

TRAMITE PROVIDER 

-Selezione di relatori 

e valutazione di 

sponsor proposti da 

Provider anche in 

caso di 

incompatibilità o 

conflitto di interessi o 

in violazione degli 

Accordi Stato Regioni 

su ECM 2017, del 

Manuale AGENAS 

per l’accreditamento 

ECM 2019, del 

codice deontologico 

del Codice Etico 

OMS sui sostituti 

latte materno; 

Predisposizione di un 

Regolamento entro il 

31/03/2019 

8 Concessione di 

patrocinii 

 

 

 Modalità di valutazione 

degli eventi e degli enti 

organizzatori di eventi 

IL PATROCINIO 

VIENE CONCESSO IN 

BASE ALLE LINEE 

GUIDA REDATTE 

DALL’ORDINE (VEDI 

ALLEGATO) 

-Conferimento dei 

patrocinii a soggetti e 

ad eventi in conflitto 

con le finalità 

dell’ente; 

 

Predisposizione di un 

Regolamento entro il 

31/03/2019 
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Altre domande: 

 

1. L’Ordine è dotato di Commissioni? indicare il numero dei componenti e allegare 

i regolamenti che ne disciplinano il funzionamento. 

L’ORDINE NON E’ DOTATO DI COMMISSIONI 

 

2. Indicare il numero di iscritti all’Ordine. 

 

IL NUMERO DI ISCRITTI ALL’ORDINE AL 31 12 2018 E’ PARI A 164 OSTETRICHE/CI. 

 

3. Indicare le modalità di riscossione delle quote degli iscritti morosi. 

 

LE QUOTE DEGLI ISCRITTI MOROSI VENGONO RISCOSSE TRAMITE ITALRISCOSSIONI S.P.A. 

ED EQUITALIA PER I PAGAMENTI ARRETRATI DELLE MOROSITA’ 

 

4. Allegare eventuali regolamenti predisposti dall’Ordine.  

 

ALLEGHIAMO LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI E REGOLAMENTO 

SPESE DI MISSIONE. 

 

 

 

 

Il Direttivo  

Ordine della Professione di Ostetrica  

Interprovinciale di Trieste e Gorizia 

 


