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1 - CICLO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO 

Riferimenti normativi L.190/2012; PNA; PTPCT ISS. 

Misure da attuare - Definizione mappatura dei processi delle Strutture 

ISS;  

- Individuazione dei potenziali rischi; 

- Applicazione del nuovo strumento di misurazione 

del rischio corruttivo; 

- Individuazione di misure di contenimento 

- Individuazione di un sistema di monitoraggio delle 

misure. 

Soggetti coinvolti - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della trasparenza; 

- Referenti anticorruzione (Responsabili delle 

Strutture); 

- Struttura di Supporto all’RPCT; 

- Gruppo di lavoro anticorruzione. 

Responsabile 

dell’attuazione delle 

misure 

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della trasparenza 

 

Come ampiamente descritto nel Piano, per l’individuazione dei possibili rischi 

corruttivi, è necessario, a monte, effettuare una dettagliata mappatura dei processi, 

suddividendoli in fasi operative e ponendo particolare attenzione alla descrizione di 

tutti i passaggi procedurali ed alla specifica di “chi fa cosa”. 

La mappatura dei processi è la prima indispensabile fase di analisi del ciclo di gestione 

del rischio corruttivo senza la quale non è possibile procedere alle successive. Quasi la 

totalità delle Strutture ISS (Dipartimenti, Centri Nazionali, Centri di Riferimento, 

Strutture Tecnico Scientifiche, Organismo Notificato, Uffici Amministrativi), ha 

provveduto a fornire i dati necessari per mettere a punto una adeguata mappatura.  
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Si è registrato, infatti, contrariamente al passato, un dato estremamente positivo legato 

ad una maggiore sensibilità alla materia e collaborazione da parte delle Strutture.  

Da una percentuale di risposte pari al 20% registrata negli scorsi anni si è passati ad un 

pressoché totale coinvolgimento delle Strutture.  

Si ipotizza che il motivo della scarsa collaborazione riscontrata in passato potesse 

essere legato più alla percezione dell’anticorruzione nel suo complesso come un 

ulteriore adempimento burocratico che alla difficoltà della materia in sé.  

Ciò ha portato alla convinzione che fosse necessario agire migliorando la 

comunicazione con le Strutture e fornendo un costante supporto a chi era chiamato ad 

elaborare i dati richiesti, rendendo esplicita la possibilità di fare riferimento alla 

Struttura di Supporto e prevedendo incontri formativi che rendessero più accessibile la 

materia. 

Nello schema seguente si riassumono i passaggi dell’analisi del ciclo di gestione 

del rischio corruttivo che si stanno concludendo:  

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1 

Mappatura 

dei processi 

FASE 4 

Misurazione 

del rischio con 

definizione 

valore rischio 

inerente 

FASE 3 

Individuazion

e potenziale 

rischio 

corruttivo 

nella fase 

FASE 2 

Suddivision

e in fasi dei 

processi 

FASE 5 

Individuazion

e valida 

misura di 

contenimento 

FASE 6 

Definizione 

di un sistema 

di 

monitoraggio 

della misura 

FASE 7 

Misurazione del rischio 

dopo l’applicazione delle 

misure di contenimento 

con definizione valore 

rischio residuo 

                Fasi completate  Fasi in completamento  Fasi previste nel 2020 
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Effettuare un’analisi dei potenziali rischi corruttivi in una realtà estremamente 

eterogenea quale l’ISS e valutarli uno ad uno è stato sicuramente un lavoro 

impegnativo ed innovativo, attuabile solo passando attraverso il naturale 

coinvolgimento di tutte le Strutture. 

Sempre nell’ottica di una maggiore facilità di comunicazione con quest’ultime è 

stato realizzato, con la collaborazione del Settore Informatico, un blog nell’intranet 

dell’ISS da utilizzare come strumento di consulenza e supporto per i Referenti.  

Tramite il blog i Referenti e loro delegati hanno potuto interagire agevolmente tra loro 

e con la Struttura di Supporto all’RPCT. Il risultato positivo di tale esperienza induce 

a ritenere che dello stesso possa farsi un proficuo utilizzo anche nei successivi step. 

Per valutare la completezza e il contenuto dei riscontri pervenuti dalle Strutture 

durante le varie fasi del percorso, è stato istituito, con decreto n. 03 del 03 giugno 2019, 

senza oneri per l’ISS, un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da personale 

dell’ISS appartenente a varie qualifiche professionali. Il gruppo di lavoro sta 

effettuando un lavoro volto ad uniformare i criteri di redazione delle schede.  

 

Le FASI 1 e 2 sono state definite con la collaborazione delle Strutture ISS che 

hanno fatto pervenire sia la mappatura dei processi che la suddivisione degli stessi in 

fasi. Tali riscontri sono stati inseriti nell’allegato 1 del PTPCT dell’ISS deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2019. 

Successivamente all’approvazione del PTPCT e del suo allegato, si è proceduto 

alla richiesta dei dati relativi alle successive fasi del ciclo. Sono da ritenersi ormai 

concluse le seguenti fasi 
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 FASE 3 - Individuazione dei rischi potenziali all’interno delle fasi dei processi 

comprendendo quali circostanze possano favorire l’evento; 

 FASE 4 - Misurazione dei rischi tramite l’applicazione del nuovo strumento di 

misurazione messo a punto dall’ISS ed ampiamente presentato nel PTPCT 

vigente al paragrafo 2.2.1. e nella pubblicazione sul Notiziario ISS, numero 

luglio-agosto 2019; 

  

  

  

 FASE 5 - Individuazione di idonee misure di contenimento pianificando delle 

strategie da mettere in pratica per la mitigazione del rischio. 

 

Le ultime due FASI (6 e 7) relative alla individuazione dei sistemi di monitoraggio 

dell’applicazione delle misure di contenimento e alla misurazione del rischio dopo 

l’applicazione delle misure di contenimento saranno messe a punto nell’anno 2020  
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Si terrà conto del fatto che ogni rischio va affrontato tramite una gerarchia di intervento 

con lo scopo di ridurne la possibilità di accadimento o di mitigarne gli effetti.  

La realizzazione di queste ultime due fasi richiede necessariamente, per un ristretto 

gruppo di addetti ai lavori, un breve percorso formativo di tipo specifico mirato alla 

messa a punto di un valido sistema di monitoraggio delle misure di contenimento 

individuate. 

Il prodotto dell’avanzamento dell’analisi (dalla FASE 1 alla FASE 5) è presentato 

nel volume allegato al presente documento di monitoraggio (ALLEGATO 1). 

 

Si sta estendendo l’analisi del ciclo di gestione del rischio anche alle Strutture di 

Supporto alla Direzione Generale ed alla Presidenza, inizialmente non coinvolte da 

questa indagine in considerazione del fatto che inizialmente si era avviata l’analisi per 

quelle strutture che potenzialmente risultavano maggiormente esposte al rischio 

corruzione.  
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2 - TRASPARENZA 

Riferimenti normativi • L. 190/2012 

• D.Lgs. 165/2001 

• D.Lgs. 82/2005 

• D.Lgs. 33/2013 

• D.Lgs. 39/2013 

• D.Lgs. 97/2016  

Misura da attuare Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati previsti dalla 

vigente normativa 

Soggetti coinvolti Organi di Vertice, OIV, RPCT, Dirigenti  

Responsabile 

dell’attuazione delle 

misure 

RPCT 

Dirigenti coinvolti 

Responsabile trasmissione dati 

Responsabile pubblicazione dati 

 

Stato di attuazione della misura 

Si è proseguito con il doveroso “popolamento” delle sezioni del sito che compongono 

la sezione “amministrazione trasparente”, in conformità con quanto stabilito dal D.lgs. 

n. 33/2013.  

 

In ottemperanza a quanto disposto dalla circolare della funzione pubblica n.2/2017 

“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” ed in linea con 

quanto indicato nella delibera ANAC 1309/2016 si è continuato ad aggiornare il 

registro degli accessi. Tale registro viene pubblicato semestralmente, nell’apposita 

sezione del sito ISS “Amministrazione Trasparente”. 

 

In attuazione della Delibera n. 141 del 27/02/2019 dell’ANAC l’Organismo 

Indipendente di Valutazione, attraverso la griglia di rilevazione predisposta dalla stessa 
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ANAC, ha proceduto ad una verifica circa la completezza dei dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria sul sito web www.iss.it sezione Amministrazione 

Trasparente.  

La verifica è iniziata il 29.03.2019 e terminata il 26.04.2019 ed ha riguardato nello 

specifico: 

- Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di 

attestazione; 

- Verifica sul sito istituzionale, attraverso i supporti informatici, effettuata dai 

membri dell’OIV; 

- Esame congiunto per l’attribuzione dei punteggi; 

In seguito a tale verifica l’OIV ha attestato, in data 26/04/2019, l’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.  

 

Particolarmente problematica si è – poi -  rivelata la attuazione di quanto disposto 

dall’art. 14 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016. 

Ed infatti, si è rivelata di difficile attuazione la modalità di pubblicazione dei dati ivi 

contemplati, con particolare riferimento ai redditi ed alla situazione patrimoniale degli 

organi di vertice e dei dirigenti. 

È intervenuta sul punto, la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 20 del 21 febbraio 

2019, ha affermato la conformità al dettato costituzionale dell’obbligo di pubblicazione 

dei redditi e della situazione patrimoniale dei dirigenti c.d. “apicali” della singola 

amministrazione, ritenendo – invece – sproporzionato l’obbligo di pubblicazione dei 

redditi e della situazione patrimoniale per i titolari di incarichi dirigenziali. 

http://www.iss.it/
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Successivamente la Autorità di settore ha, con Delibera n. 586 del 26 giugno 2019, 

proceduto a fornire indicazioni operative alle Amministrazioni, a cui l’Istituto ha dato 

attuazione. 
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3 - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI CONFERITI AI DIPENDENTI 

DELL’ISS ex art 53 D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e 58, co.4 CCNL 21.02.2002. 

Riferimenti normativi D.lgs. 165/2001; 

C.C.N.L.; 

PNA; 

PTPC . 

Misura da attuare Verifica sullo svolgimento di incarichi da parte dei 

dipendenti;  

Soggetti coinvolti Ufficio trattamento giuridico, RPCT, singoli dipendenti 

Responsabile 

dell’attuazione delle 

misure 

Direttore dell’Ufficio trattamento giuridico; RPCT 

 

Stato di attuazione della misura 

Nell’ambito degli adempimenti previsti nel PTPC 2019-2021 dell’ISS, si è proceduto 

ad effettuare un monitoraggio degli incarichi conferiti al personale dipendente ISS e 

registrati sul sito Perla P.A. della Funzione Pubblica. 

Il monitoraggio è stato effettuato sulla base dei dati presenti sul sito alla data del 17 

giugno 2019 relativamente agli incarichi dell’anno 2018.  

L’analisi è stata svolta analizzando tre diverse variabili: 

- soggetto conferente l’incarico; 

- soggetto (dipendente) percettore dell’incarico. 

- valore economico dell’incarico; 

Risultano registrati sul sito Perla PA 365 incarichi conferiti nell’anno 2018 rispetto a 

n. 879 incarichi del 2017 

SOGGETTO CONFERENTE 

- 235 incarichi risultano conferiti direttamente dall’ISS; 
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- 60 sono conferiti da AIFA; 

- 19 sono conferiti da Accredia. 

- 6 sono conferiti da Università; 

- 8 sono conferiti da MIUR; 

- 5 sono conferiti da OMS; 

- 32 sono conferiti da altri soggetti di cui 5 privati; 

 

SOGGETTI PERCETTORI 

 

Su un totale di 148 dipendenti che hanno dichiarato incarichi: 

- n. 135 hanno dichiarato da 1 a 5 incarichi 

- n. 11 hanno dichiarato da 6 a 10 incarichi 

- n. 1 ha dichiarato da 15 a 30 incarichi 

- n. 1 ha dichiarato oltre i 30 incarichi 

L’oggetto dell’incarico più ricorrente è “COMMISSIONI” e numerosi incarichi hanno 

anche come oggetto “CONSULENZE TECNICHE” 

 

VALORE ECONOMICO 

 

Il valore economico totale degli incarichi dichiarati è pari ad Euro 194.901,47 rispetto 

ad Euro 348.051,48  registrati nel 2017. 

Nel grafico di seguito illustrato è possibile esaminare la quantificazione economica 

degli incarichi suddivisi per tipologia di soggetto conferente. 
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I dati sono stati confrontati con quelli del monitoraggio effettuato nell’anno 2018 sugli 

incarichi dell’anno 2017: 
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Incarichi pregressi – dichiarazione e pubblicità: 

Su suggerimento dell’ANAC, nel caso in cui un soggetto sia chiamato, in virtù di 

specifico incarico, atto di nomina o semplicemente in ragione del suo ruolo e/o della 

sua professionalità, a far parte di gruppi/tavoli di lavoro (comunque denominati) in 

materia sanitaria (sia nel caso che i gruppi/tavoli siano costituiti all’interno delle 

Istituzioni pubbliche che nel caso siano formati in partenariato Pubblico-privato) è 

indispensabile una specifica misura di trasparenza e pubblicità.  

Nel vigente PTPCT “La misura è prevista e necessaria allo scopo di contemperare la 

necessità di avvalersi della collaborazione delle più alte professionalità e competenze 
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in materia con l’imparzialità dei risultati del lavoro, nonché al fine di salvaguardare 

l’immagine e la professionalità degli stessi partecipanti ai gruppi/tavoli di lavoro. 

In tale contesto, il dipendente interessato dovrà rilasciare una specifica e particolare 

auto dichiarazione circa la assenza di conflitto di interessi tra l’attività svolta e 

l’incarico da ricoprire con particolare cautela e attenzione ai gruppi/tavoli di lavoro 

aventi ad oggetto la tematica dei vaccini. 

La citata autodichiarazione dovrà comprendere anche l’elenco degli incarichi 

pregressi e dovrà essere trasmessa prima dell’inizio dell’incarico, costituendo la 

stessa condizione di efficacia dell’incarico stesso. 

Nella stessa dichiarazione dovranno essere segnalate tutte le ipotesi, anche solo 

potenziali, di conflitto di interessi…” 

 

Si è proceduto di conseguenza alla necessaria sensibilizzazione del competente ufficio 

amministrativo al quale è stato dato mandato di procedere alle verifiche 

conformemente a quanto stabilito nel PTPCT. 

  



 15 

4 - PANTOUFLAGE 

Riferimenti normativi D.lgs. 165/2001 C.C.N.L. PNA PTPC  

Misura da attuare Verifica dell’inserimento della relativa previsione nella 

documentazione di gara e nei contratti di lavoro;  

Soggetti coinvolti Ufficio Contratti – Ufficio reclutamento - RPCT -singoli 

dipendenti 

Responsabile 

dell’attuazione delle 

misure 

Direttori Uffici competenti; RPCT 

Stato di attuazione della misura 

La disciplina del c.d. “pantouflage” come noto, trova la sua fonte nell’art. 53, comma 

16-ter del D.Lgs. 165/2001, per quanto riguarda la sua applicazione ai contratti di 

lavoro, nonché nel PNA 2013 e nei successivi PNA che si sono succeduti nel tempo, 

per quanto riguarda la sua applicazione ai contratti per l’affidamento di servizi forniture 

e lavori. 

Si è proceduto alla verifica della applicazione da parte degli Uffici amministrativi 

competenti della previsione normativa. Nello specifico si è verificato se: 

• nei contratti di assunzione sia inserita la clausola che preveda il divieto di 

prestare attività lavorativa per tre anni successivi alla cessazione del rapporto 

nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi 

con l’apporto decisionale del dipendente;  

• nel modello Dgue l’Istituto, in qualità di Stazione Appaltante provveda a 

richiedere all’operatore economico che esprime la volontà di partecipare alle 

procedure di gara di specificare se si trovi nelle condizioni di cui all’art 53 

del D.Lgs n.165/2001. 

I dirigenti degli Uffici coinvolti hanno dato rassicurazioni circa l’applicazione della 

normativa. 
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5 - CODICE DI COMPORTAMENTO E CONFLITTO DI INTERESSI 

 

Riferimenti normativi D.P.R. 62/2013; Art. 54 D.lgs 165/2001, L. 190/2012, 

delibera ANAC 75/2013; PNA; PTPCT 

Misura da attuare Verifica stato di attuazione e di conoscenza del Codice di 

Comportamento  

Soggetti coinvolti Ufficio procedimenti disciplinari/Il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della trasparenza /Organi 

di Vertice/Comitato Scientifico 

Responsabile 

dell’attuazione delle 

misure 

Direttore dell’Ufficio procedimenti disciplinari; 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

trasparenza  

 

Stato di attuazione della misura 

Il codice di comportamento dell’Istituto è stato adottato con delibera del CDA del 

09/10/2018. 

Per quanto riguarda la specifica materia del conflitto di interessi è stato avviato dalla 

Presidenza dell’ISS un confronto interno mediante tavoli tecnici di lavoro. 

Considerata l’obbligatorietà dell’adozione di un Codice di Comportamento si è 

ritenuto, nel frattempo, di adottare il Regolamento richiamando, relativamente alla 

disciplina del conflitto di interessi, quanto previsto nel vigente Codice di Etica. 

Resta inteso che si procederà alla verifica circa la conoscenza del codice di 

comportamento e delle relative disposizioni, in conformità con quanto previsto – tra 

l’altro – dall’art. 16, comma 5 del citato documento. 
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6 - TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI 

(WHISTLEBLOWING) 

 

Riferimenti normativi Legge 30 novembre 2017 n. 179. Art. 54 bis D.Lgs. n. 

165/2001 e successive modifiche ed integrazioni , 

L.190/2012; delibera ANAC n. 6 del 28/04/2015; PNA 

Misure da attuare - Introduzione di obblighi di riservatezza del 

dipendente che segnala illeciti mediante 

predisposizione di un disciplinare 

- Sperimentazione di un sistema informatico riservato 

alla ricezione delle segnalazioni 

Soggetti coinvolti - RPCT 

- Responsabile Settore informatico 

- Organi di Vertice 

Responsabile 

dell’attuazione delle 

misure 

- RPCT 

 

Stato di attuazione delle misure 

L’Istituto si è dotato – da tempo – di una procedura di ricezione delle segnalazioni di 

illeciti ed irregolarità gestita in modalità “cartacea” cui ha fatto seguito una procedura 

informatica destinata alla stessa finalità. 

In tale ottica, è stato predisposto un “regolamento per l’attuazione degli adempimenti 

e delle misure di tutela dei dipendenti, cd. whistleblower, dei soggetti terzi non 

dipendenti e degli anonimi, che segnalano illeciti e irregolarità (cd. whistleblowing)” 

che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in data 19/12/2018. 

Il regolamento contempla la possibilità – riservata al segnalante - di far uso, oltre ai 

tradizionali sistemi di invio delle segnalazioni, dell’uso di una “piattaforma” 

informatica. 
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A tale specifico proposito, si sono dovute risolvere, con il coinvolgimento del 

competente settore informatico dell’Ente, una serie di problematiche pratico-

applicative, tenendo conto che: 

 sulla falsariga di quanto fatto dall’ANAC con la relativa procedura informatica, 

è stato predisposto un apposito questionario, finalizzato ad acquisire un 

maggiore livello di dettaglio e di approfondimento della segnalazione; 

 si è provveduto ad inserire nella piattaforma la possibilità di una adeguata 

“interlocuzione” tra il segnalante ed il RPCT. 

  

A completamento di tale processo, è – ora - disponibile nel sito istituzionale dell’Ente 

(sezione “amministrazione Trasparente” sotto sezione “altri contenuti” – 

“Prevenzione della corruzione”) la modalità informatica di gestione delle segnalazioni 

di illeciti e irregolarità, che consente l’accesso sia attraverso le proprie credenziali di 

dominio, sia attraverso la creazione di un account anonimo nell’apposita sezione “Crea 

account”. 

 

Ad oggi, non risultano pervenute segnalazioni di illecito. 

  



 19 

7- CONTROLLI 

Riferimenti normativi Legge 190/2012 e s.m.i.;PTPC 

Misura da attuare  

Soggetti coinvolti Dirigenti degli Uffici preposti 

Responsabile 

dell’attuazione delle 

misure 

RPCT 

 

 

Stato di attuazione della misura 

Nel rispetto delle funzioni di vigilanza e di indirizzo del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza l’attuazione di questa misura è svolta con 

la collaborazione degli Uffici dirigenziali preposti alle varie materie specifiche che 

rendicontano all’RPCT. 

Sono stati richiesti report sul primo semestre 2019 su:  

- Eventi corruttivi nell’ambito del contenzioso. I Dirigenti dell’Ufficio 

Contenzioso del Lavoro e Disciplinare e dell’Ufficio Affari Istituzionali 

rassicurano circa il fatto che tra i ricorsi pervenuti nel primo semestre 2019 non 

sono stati riscontrati atti dai quali possano essere rilevati potenziali rischi 

corruttivi. 

- Composizione e rotazione delle commissioni aggiudicatrici e/o di concorso. Il 

Dirigente dell’Ufficio Reclutamento, Borse di studio e Formazione attesta che, 

in materia di composizione e rotazione delle commissioni di concorso, le misure 

di prevenzione della corruzione sono correttamente poste in essere dall’Ente e 

vi sono adeguate garanzie sull’efficacia delle stesse nel contenimento dei 

fenomeni corruttivi. 

- Incarichi extraistituzionali. Il Dirigente dell’Ufficio trattamento giuridico del 

personale e relazioni sindacali rappresenta che nel primo semestre 2019 non 

sono pervenute richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-

istituzionali aventi ad oggetto la partecipazione a gruppi/tavoli di lavoro in 

materia sanitaria, con particolare riferimento alla tematica dei vaccini. 
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- Attività contrattuale. Il Dirigente dell’Ufficio Logistica, Progettazioni e 

Manutenzioni ha comunicato i dati richiesti relativamente al primo semestre 

2019 su procedure di proroga, nomina commissari di gara e consulenti, 

autorizzazioni di eventuali subappalti. 

 


