SERVIZI SOCIALI

Processi/Attività soggette a
rischio

Fasi del
process/attività

Soggetti coinvolti

Tipologia di rischio rilevato

Valutazione del
rischio

Misure di contrasto
attualmente in essere

Misure di contrasto da
attuare

Responsabile
dell'attuazione delle
misura di contrasto al
rischio rilevato

Presentazione istanza
per l'accesso alla
prestazione;
presentazione
Servizi e prestazioni sociali:
documentazione;
erogazione di contributi economici verifica requisiti;
ad integrazione del reddito familiare; istruttoria del
trasporto sociale
funzionario incaricato;
accertamento
situazione di necessità
da parte dell'Assistente
Sociale

Mancanza adeguata pubblicità all'accesso
alle prestazioni sociali comunali agevolate;
mancata adeguata informazione ai soggetti
beneficiari;
comportamenti illeciti di manipolazioni dei
dati sulla stesura del provvedimento finale da
parte dei soggetti responsabili delle fasi
Ufficio Servizi Sociali - procedimentali;
Affari generali;
omissioni di azioni o comportamenti dovuti in
Assistente sociale;
base all'ufficio svolto;
Giunta
omessa verifica dei dati e documenti
Comunale;utenti;
presentati;
CAAF
discrezionalità nella valutazione dei casi da
parte del proponente l'agevolazione e/o il
servizio;
discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti al fine di accelerare o ritardare
l'adozione del provvedimento finale
favorendo od ostacolando l'interesse del
privato

Verifica delle dichiarazioni
rese anche tramite banche
dati/informazioni ad altri Enti
(es. Guardia di Finanza,
INPS, Ufficio del Lavoro,etc);
pubblicazione sul sito web
del vigente Regolamento
Comunale sull'assistenza
economica;
6,37 pubblicazione dei contributi
economici erogati in
conformità alle norme sulla
privacy;
controllo
successivo di regolarità
amministrativa e contabile
degli atti adottati;
Codice di Comportamento;
Formazione generale in
materia di anticorruzione

Tracciabilità delle varie fasi del
procedimento;
informatizzazione processi;
Segretario Comunale
accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti

Presentazione istanza
per l'accesso alla
Servizi e prestazioni sociosanitari::
prestazione;
integrazione delle rette di
presentazione
inserimento/accoglienza
documentazione;
reisdenziale e/o semiresidenziale
istruttoria del
dei servizi accreditati/convenzionati;
funzionario incaricato;
altri servizi di natura sociosanitarIA
accertamento
(ES. sad, SOGGIORNI CLIMATICI);
situazione di necessità
Telecontrollo, telesoccorso
da parte dell'Assistente
Sociale

Mancanza adeguata pubblicità all'accesso
alle prestazioni sociali comunali agevolate;
mancata adeguata informazione ai soggetti
beneficiari;
comportamenti illeciti di manipolazioni dei
dati sulla stesura del provvedimento finale da
parte dei soggetti responsabili delle fasi
Ufficio Servizi Sociali - procedimentali;
Affari generali;
omissioni di azioni o comportamenti dovuti in
Assistente sociale;
base all'ufficio svolto;
omessa verifica dei dati e documenti
Giunta
Comunale;utenti;
presentati;
CAAF
discrezionalità nella valutazione dei casi da
parte del proponente l'agevolazione e/o il
servizio;
discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti al fine di accelerare o ritardare
l'adozione del provvedimento finale
favorendo od ostacolando l'interesse del
privato

Verifica delle dichiarazioni
rese anche tramite banche
dati/informazioni ad altri Enti
(es. Guardia di Finanza,
INPS, Ufficio del Lavoro,etc);
pubblicazione sul sito web
del vigente Regolamento
Comunale sull'assistenza
economica;
6,37 pubblicazione dei contributi
economici erogati in
conformità alle norme sulla
privacy;
controllo
successivo di regolarità
amministrativa e contabile
degli atti adottati;
Codice di Comportamento;
Formazione generale in
materia di anticorruzione

Tracciabilità delle varie fasi del
procedimento;
informatizzazione processi;
accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti

Mancanza adeguata pubblicità all'accesso
alle prestazioni sociali comunali agevolate;
mancata adeguata informazione ai soggetti
beneficiari;
comportamenti illeciti di manipolazioni dei
dati sulla stesura del provvedimento finale da
parte dei soggetti responsabili delle fasi
Ufficio Servizi Sociali - procedimentali;
Affari generali;
omissioni di azioni o comportamenti dovuti in
Assistente sociale;
base all'ufficio svolto;
Giunta
omessa verifica dei dati e documenti
Comunale;utenti;
presentati;
CAAF
discrezionalità nella valutazione dei casi da
parte del proponente l'agevolazione e/o il
servizio;
discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti al fine di accelerare o ritardare
l'adozione del provvedimento finale
favorendo od ostacolando l'interesse del
privato

Verifica delle dichiarazioni
rese anche tramite banche
dati/informazioni ad altri Enti
(es. Guardia di Finanza,
INPS, Ufficio del Lavoro,etc);
pubblicazione sul sito web
del vigente Regolamento
Comunale sull'assistenza
economica;
6,37 pubblicazione dei contributi
economici erogati in
conformità alle norme sulla
privacy;
controllo
successivo di regolarità
amministrativa e contabile
degli atti adottati;
Codice di Comportamento;
Formazione generale in
materia di anticorruzione

Tracciabilità delle varie fasi del
procedimento;
Segretario Comunale
informatizzazione processi;
accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti

Mancanza adeguata pubblicità all'accesso
alle prestazioni sociali comunali agevolate;
mancata adeguata informazione ai soggetti
beneficiari;
comportamenti illeciti di manipolazioni dei
Presentazione istanza
dati sulla stesura del provvedimento finale da
parte dei soggetti responsabili delle fasi
per l'accesso alla
Contributi regionali (bonus famiglia, prestazione;
procedimentali;
assegni di cura domiciliare; famiglie presentazione
Ufficio Servizi Sociali - omissioni di azioni o comportamenti dovuti in
monoparentali; compensazione
base all'ufficio svolto;
documentazione;
Affari generali;
spesa elettricità e gas metano;
omessa verifica dei dati e documenti
verifica requisiti;
Assistente sociale;
sostegno inclusione attiva; borse
presentati;
istruttoria del
utenti; CAAF
lavoro)
discrezionalità nella valutazione dei casi da
funzionario incaricato;
parte del proponente l'agevolazione e/o il
validazione e
servizio;
concessione beneficio
discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti al fine di accelerare o ritardare
l'adozione del provvedimento finale
favorendo od ostacolando l'interesse del
privato

Verifica delle dichiarazioni
rese anche tramite banche
dati/informazioni ad altri Enti
(es. Guardia di Finanza,
INPS, Ufficio del Lavoro,etc);
pubblicazione sul sito web
del vigente Regolamento
Comunale sull'assistenza
economica;
6,37 pubblicazione dei contributi
economici erogati in
conformità alle norme sulla
privacy;
controllo
successivo di regolarità
amministrativa e contabile
degli atti adottati;
Codice di Comportamento;
Formazione generale in
materia di anticorruzione

Tracciabilità delle varie fasi del
procedimento;
informatizzazione processi;
Segretario Comunale
accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti

Presentazione istanza
per l'accesso alla
prestazione;
presentazione
Servizi socio educativi, educativo
documentazione;
scolastici e prestazioni per il diritto
istruttoria del
allo studio (agevolazioni scolastiche
funzionario incaricato;
(rette/mensa/trasporto,etc)
accertamento
situazione di necessità
da parte dell'Assistente
Sociale

Stipula contratti del servizio

Gestione dei rapporti
con gli utenti in
relazione agli
adempimenti in
materia di appalti;
stipulazione dei
contratti di appalto

Ufficio servizi sociali;
ditte

Incompletezza della documentazione

Controlli successivi di
regolarità amministrativa e
contabile atti e
Tracciabilità delle varie fasi del
provvedimenti adottati;
8,23
Segretario Comunale
Codice di Comportamento; procedimento
Formazione generale in
materia di prevenzione della
corruzione

Acquisizione beni e servizi del
servizio

ricerca di mercato;
individuazione ditte da
invitare;
ricezione preventivi;
scelta contraente;
aggiudicazione
Ufficio servizi sociali;
ditte
provvisoria;
verifica
autocertificazioni;
determinazione di
affidamento;
stipula contratto

Insufficiente ricerca di mercato;
mancato controllo convenzioni Consip;
istruzione capitolato che favoriscono
determinate ditte;
alterazione
mercato concorrenza;
violazione dei principi di non discriminazione,
economicità, buon andamento, imparzialità,
trasparenza

Pubblicazione determina
indizione appalto;
controlli successivi di
regolarità amministrativa e
contabile atti e
8,23 provvedimenti adottati;
pubblicazione esiti di gara;
Codice di Comportamento;
Formazione generale in
materia di prevenzione della
corruzione

Riduzione della discrezionalità
nella scelta del contraente
mediantepuntuale motivazione,
nel corpo della determina a
contrarre, della non reperibilità
e sostituibilità del bene con i
Segretario Comunale
beni acquisibili in MEPA o altre
centrali di committenza;
tracciabilità delle fasi
procedimentali;
monitoraggio termini
procedimentali

