
MappaRischi
Compliance DL231

AZ.SP. VALLE SABBIA SOLIDALE

Mappatura dei rischi

Processo Unità organizzatve Categoria Reati Modalità commissione dei reati Potenzialità Punteggio Gravità Gravità

Valutazione rischio 

assoluto Controllo

Valutazione 

Rischio Residuo

Acquisizione e progressione del personale

Consiglio di 

Amministrazione/Direttore 

Generale

Impiego manodopera irregolare Inserimento personale straniero privi di regolare permesso di 

soggiorno
Bassa 1 Modesto Basso 4                      Basso

Acquisizione e progressione del personale

Consiglio di 

Amministrazione/Direttore 

Generale

Reati contro la PA (Corruzione e 

concussione) - ART. 25 d.lgs 231/2001 

(Indebita percezione di erogazioni, 

Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 

231/2001

Assunzione di personale direttamente o indirettamente legato alla 

Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un indebito vantaggio. 

Presentazione F24/dichiarazioni o documentazione contenente 

informazioni non veritiere anche per il tramite di sistemi telematici 

della P.A. 

Media 4 Molto Rilevante Medio 4                      Basso

Affidamento di servizi e forniture ai sensi 

dell’art.5 Legge 381/91

Consiglio di Amministrazione/ 

Direttore Generale

Disposizioni in materia di criminalità 

organizzata e all’infiltrazione mafiosa - 

ART. 24-ter 

Stringere accordi con almeno due soggetti terzi al fine di costituire 

una associazione per la commissione di delitti (frodi fiscali, 

ricettazione e riciclaggio, corruzione).  Accordi con la controparte 

finalizzati alla commissione dei reati di scambio elettorale politico 

mafioso.

Media 4 Molto Rilevante Medio 5                      Basso

Affidamento di servizi e forniture ai sensi 

dell’art.5 Legge 381/91

Consiglio di Amministrazione/ 

Direttore Generale

Reati contro la PA (Corruzione e 

concussione) - ART. 25 d.lgs 231/2001 

(Indebita percezione di erogazioni, 

Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 

231/2001

Indurre mediante sollecitazioni il referente della controparte a 

promettere indebitamente denaro o altra utilità per garantire 

l'affidamento della fornitura. Ricevere/accettare indebitamente 

denaro o altra utilità offerta dalla controparte per la stipula del 

contratto o per l'invito alla gara/selezione come fornitore. 

Capitolato di gara personalizzato per favorire un'impresa. Incarichi a 

cooperative gradite alla Pubblica Amministrazione. Realizzazione di 

fondi neri da destinare a pratiche corruttive mediante accordi con 

cooperative compiacenti.

Media 4 Molto Rilevante Medio 5                      Basso

Affidamento di servizi e forniture ai sensi 

dell’art.5 Legge 381/91

Consiglio di Amministrazione/ 

Direttore Generale

Reati societari - ART. 25-ter Dazione o promessa di  denaro o altra utilità a esponenti della 

controparte con l'intento di trarre un indebito vantaggio
Media 2 Medio Medio 5                      Basso

Affidamento di servizi e forniture ai sensi 

dell’art.5 Legge 381/91

Consiglio di Amministrazione/ 

Direttore Generale

Ricettazione, riciclaggio - ART.25-octies Le funzioni preposte selezionano compino operazioni con parti 

terze al fine di ostacolare l'identificazione del denaro di provenienza 

illecita.

Media 4 Molto Rilevante Medio 5                      Basso

Altri servizi socio sanitari -assistenziali erogati 

tramite fornitori.

Direttore Generale/Fornitori 

esterni

Delitti contro la personalità individuale - 

ART 25-quinquies

Pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico. 

Adescamento di minorenni

Bassa 4 Molto Rilevante Medio 4                      Basso

Altri servizi socio sanitari -assistenziali erogati 

tramite fornitori.

Direttore Generale/Fornitori 

esterni

Reati contro la PA (Corruzione e 

concussione) - ART. 25 d.lgs 231/2001 

(Indebita percezione di erogazioni, 

Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 

231/2001

Indebita percezione di erogazioni pubbliche e Truffa ai danni della 

PA a seguito della falsificazione e alterazione dei dati in fase di 

rendicontazione delle prestazioni/servizi erogati. Frode informatica 

legata all'alterazione dei sistemi informatici e telematici della PA in 

fase di rendicontazione delle attività e trasmissione di flussi 

informativi. 

Media 4 Molto Rilevante Medio 4                      Basso

Coordinamento dei servizi per il lavoro e 

formazione 

Direttore 

Generale/Coodinatore social 

work

Delitti in materia di violazioni del diritto 

d'autore - ART.25-nonies

Utilizzo improprio di materiale didattico coperto da diritto d'autore

Bassa 3 Rilevante Basso 4                      Basso



MappaRischi
Compliance DL231

AZ.SP. VALLE SABBIA SOLIDALE

Mappatura dei rischi

Processo Unità organizzatve Categoria Reati Modalità commissione dei reati Potenzialità Punteggio Gravità Gravità

Valutazione rischio 

assoluto Controllo

Valutazione 

Rischio Residuo

Coordinamento dei servizi per il lavoro e 

formazione 

Direttore 

Generale/Coodinatore social 

work

Delitti informatici e trattamento illecito 

dei dati -ART 24-bis

Utilizzare in modo non legale codici e password personali degli 

utenti per l'accesso ai sistemi informatici da parte degli operatori. 

Danneggiare i sistemi informatici della PA o le informazioni in essa 

contenuti. Falsificare i documenti informatici attestanti l'avvenuta 

erogazione della prestazione. Inserire nei sistemi informatici della 

PA dati ed informazioni false o non corrispondenti al vero.

Media 2 Medio Medio 4                      Basso

Coordinamento dei servizi per il lavoro e 

formazione 

Direttore 

Generale/Coodinatore social 

work

Disposizioni in materia di criminalità 

organizzata e all’infiltrazione mafiosa - 

ART. 24-ter 

Stipula accordi con soggetti terzi (es. ATS) di dubbia professionalità 

ed onorabilità finailzzati alla commissione di illeciti                      
Bassa 4 Molto Rilevante Medio 4                      Basso

Coordinamento dei servizi per il lavoro e 

formazione 

Direttore 

Generale/Coodinatore social 

work

Reati contro la PA (Corruzione e 

concussione) - ART. 25 d.lgs 231/2001 

(Indebita percezione di erogazioni, 

Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 

231/2001

Falsificare o alterare la documentazione dei soggetti anche in 

accordo con gli stessi affinchè possano accedere illecitamente alla 

DOTE. Inserire nei sistemi informatici della PA dati o informazioni 

non vere al fine ad esempio di ottenere esiti favorevoli per esempio 

approvazione del PIP. Falsificare i documenti informatici attestanti 

l'avvenuta erogazione della prestazione.  Falsificazione 

documentazione relativa ai servizi di inserimento lavorativo 

(prestazioni erogate) con l'intento di trarre un vantaggio.  Dichiarare 

in fase di rendicontazione attività non svolte oppure attività svolte 

parzialmente come effettivamente svolte oppure attività svolte 

diversamente da quelle approvate in sede di valutazione.

Media 4 Molto Rilevante Medio 4                      Basso

Coordinamento dei servizi socio sanitari -

assistenziali

Direttore 

Generale/Coordinatori dei 

servizi.

Delitti contro la personalità individuale - 

ART 25-quinquies

Pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico. 

Adescamento di minorenni
Bassa 4 Molto Rilevante Medio 4                      Basso

Coordinamento dei servizi socio sanitari -

assistenziali

Direttore 

Generale/Coordinatori dei 

servizi.

Delitti informatici e trattamento illecito 

dei dati -ART 24-bis

Falsità di documento informatico pubblico.  Accesso abusivo al 

sistema informatico e telematico protetto con il fine di trarre un 

indebito vantaggio per l'Azienda. Danneggiamento dei sistemi 

informatici e telematici di pubblica utilità in fase di rendicontazione. Media 2 Medio Medio 4                      Basso

Coordinamento dei servizi socio sanitari -

assistenziali

Direttore 

Generale/Coordinatori dei 

servizi.

Reati contro la PA (Corruzione e 

concussione) - ART. 25 d.lgs 231/2001 

(Indebita percezione di erogazioni, 

Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 

231/2001

Indebita percezione di erogazioni pubbliche e Truffa ai danni della 

PA a seguito della falsificazione e alterazione dei dati in fase di 

rendicontazione delle prestazioni/servizi erogati. Frode informatica 

legata all'alterazione dei sistemi informatici e telematici della PA in 

fase di rendicontazione delle attività e trasmissione di flussi 

informativi. 

Media 4 Molto Rilevante Medio 4                      Basso

Fatturazione dei servizi

Direttore 

Generale/Amministrazione

Reati contro la PA (Corruzione e 

concussione) - ART. 25 d.lgs 231/2001 

(Indebita percezione di erogazioni, 

Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 

231/2001

Truffa ai danni della PA e indebita percezione di erogazioni 

pubbliche a seguito dell'emissione di false fatturazioni o fatturazioni 

gonfiate nei confronti dell'ASL o della Comunità Montana di Valle 

Sabbia.

Media 4 Molto Rilevante Medio 4                      Basso

Fatturazione dei servizi

Direttore 

Generale/Amministrazione

Ricettazione, riciclaggio - ART.25-octies False fatturazioni finalizzate alla commissione di illeciti di 

ricettazione e riciclaggio.
Bassa 4 Molto Rilevante Medio 4                      Basso



MappaRischi
Compliance DL231

AZ.SP. VALLE SABBIA SOLIDALE

Mappatura dei rischi

Processo Unità organizzatve Categoria Reati Modalità commissione dei reati Potenzialità Punteggio Gravità Gravità

Valutazione rischio 

assoluto Controllo

Valutazione 

Rischio Residuo

Gestione accreditamenti con la Pubblica 

Amministrazione

Presidente/Direttore 

Generale

Reati contro la PA (Corruzione e 

concussione) - ART. 25 d.lgs 231/2001 

(Indebita percezione di erogazioni, 

Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 

231/2001

Corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per 

ottenere trattamenti di favore in fase di rilascio accreditamento.   

Promessa di denaro o altra utilità a Publico Ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio a seguto delle sollecitazioni di quest'ultimo con 

l'intento di ricavare indebiti vantaggi in fase di accrediamento.  

Truffa ai danni della PA connessa alla falsificazione, alterazione 

e/omissione della documentazione al fine di garantire l'esito 

positivo in fase di verifica dei requisiti di accreditamento. 

Alterazione di sistemi informatici della Pubblica Amministrazione in 

fase di inserimento dati e informazioni finalizzate 

all'accreditamento.

Media 4 Molto Rilevante Medio 4                      Basso

Gestione amministrativo-contabile e rapporti 

con organi sociali e di controllo.

Direttore 

Generale/Amministrazione

Reati contro la PA (Corruzione e 

concussione) - ART. 25 d.lgs 231/2001 

(Indebita percezione di erogazioni, 

Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 

231/2001

Truffa ai danni dello Stato, attraverso la falsificazione della 

documentazione da presentare ai fini fiscali. L'attività in oggetto 

presenta inoltre profili di rischio  strumentali alla

commissione del reato di Corruzione attraverso, ad esempio, la 

costituzione di fondi a fronte di fatture false in tutto o in parte, o 

mediante valutazione fittizia di alcune poste di bilancio.

Bassa 4 Molto Rilevante Medio 3                      Basso

Gestione amministrativo-contabile e rapporti 

con organi sociali e di controllo.

Direttore 

Generale/Amministrazione

Reati societari - ART. 25-ter L'attività in oggetto presenta profili di rischio connessi al reato di 

False comunicazioni sociali attraverso l'esposizione di fatti materiali 

non corrispondenti al vero o l'omissione di informazioni la cui 

comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria della Società al fine di conseguire un 

ingiusto profitto. Impedimento  o ostacolo delle attività di vigilanza 

del revisore mediante occultamento di documenti o informazioni o 

altri idonei artifici.

Media 2 Medio Medio 3                      Basso

Gestione appalti

Direttore 

Generale/Amministrazione

Disposizioni in materia di criminalità 

organizzata e all’infiltrazione mafiosa - 

ART. 24-ter 

Stringere accordi con almeno due soggetti terzi al fine di costituire 

una associazione per la commissione di delitti (frodi fiscali, 

ricettazione e riciclaggio, corruzione).  Accordi con la controparte 

finalizzati alla commissione dei reati di scambio elettorale politico 

mafioso.

Media 4 Molto Rilevante Medio 5                      Basso

Gestione appalti

Direttore 

Generale/Amministrazione

Reati contro la PA (Corruzione e 

concussione) - ART. 25 d.lgs 231/2001 

(Indebita percezione di erogazioni, 

Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 

231/2001

Indurre mediante sollecitazioni il referente della controparte a 

promettere indebitamente denaro o altra utilità per garantire 

l'affidamento della fornitura. Ricevere/accettare indebitamente 

denaro o altra utilità offerta dalla controparte per la stipula del 

contratto o per l'invito alla gara/selezione come fornitore. 

Capitolato di gara personalizzato per favorire un'impresa. Incarichi a 

società gradite alla Pubblica Amministrazione. Realizzazione di fondi 

neri da destinare a pratiche corruttive mediante accordi con 

fornitori compiacenti.

Media 4 Molto Rilevante Medio 5                      Basso

Gestione appalti

Direttore 

Generale/Amministrazione

Reati societari - ART. 25-ter Dazione o promessa di  denaro o altra utilità a esponenti della 

controparte con l'intento di trarre un indebito vantaggio
Media 2 Medio Medio 5                      Basso



MappaRischi
Compliance DL231

AZ.SP. VALLE SABBIA SOLIDALE

Mappatura dei rischi

Processo Unità organizzatve Categoria Reati Modalità commissione dei reati Potenzialità Punteggio Gravità Gravità

Valutazione rischio 

assoluto Controllo

Valutazione 

Rischio Residuo

Gestione appalti

Direttore 

Generale/Amministrazione

Ricettazione, riciclaggio - ART.25-octies Le funzioni preposte selezionano compino operazioni con parti 

terze al fine di ostacolare l'identificazione del denaro di provenienza 

illecita. Media 4 Molto Rilevante Medio 5                      Basso

Gestione contenzioso e precontenzioso

Presidente/Direttore 

Generale

Induzione a non rendere dichiarazioni o 

a rendere dichiarazioni mendaci 

all'autorita' giudiziaria - ART.25-novies

Indurre il personale a fornire false dichiarazioni o a non rendere 

dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria nel caso di un processo a 

carico dell'Associazione
Bassa 2 Medio Basso 3                      Basso

Gestione contenzioso e precontenzioso

Presidente/Direttore 

Generale

Reati contro la PA (Corruzione e 

concussione) - ART. 25 d.lgs 231/2001 

(Indebita percezione di erogazioni, 

Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 

231/2001

Corruzione in atti giudiziari

Bassa 4 Molto Rilevante Medio 3                      Basso

Gestione dei flussi finanziari e tesoreria

Presidente/Direttore 

Generale/Amministrazione

Reati contro la PA (Corruzione e 

concussione) - ART. 25 d.lgs 231/2001 

(Indebita percezione di erogazioni, 

Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 

231/2001

L'attività presenta profili di rischio strumentali alla commissione del 

reato di Corruzione a mero titolo esemplificativo: l'apertura di conti

correnti finalizzati alla creazione di fondi destinati a Funzionari 

Pubblici al fine di ottenere condizioni di favore in situazioni di 

particolare interesse per la Società.

Bassa 4 Molto Rilevante Medio 4                      Basso

Gestione dei flussi finanziari e tesoreria

Presidente/Direttore 

Generale/Amministrazione

Reati societari - ART. 25-ter L'attività presenta profili di rischio legati al reato di Corruzione tra 

privati attraverso, ad esempio, la corruzione di funzionari di banche 

e/o società finanziarie al fine di ottenere benefici economicamente 

apprezzabili (erogazioni, condizioni, etc.) o al fine di evitare 

segnalazioni.

Bassa 2 Medio Basso 4                      Basso

Gestione dei flussi finanziari e tesoreria

Presidente/Direttore 

Generale/Amministrazione

Ricettazione, riciclaggio - ART.25-octies Favorire operazioni di ricettazione e ricilaggio o impiego di beni e 

denaro di provenienza illecita (pagamento false fatture, apertura 

conti correnti, etc.),  le funzioni preposte selezionano compino 

operazioni con parti terze al fine di ostacolare l'identificazione del 

denaro di provenienza illecita.

Media 4 Molto Rilevante Medio 4                      Basso

Gestione dei rapporti con Comunità Montana 

di Valle Sabbia

Consiglio di 

Amministrazione/Direttore 

Generale

Reati contro la PA (Corruzione e 

concussione) - ART. 25 d.lgs 231/2001 

(Indebita percezione di erogazioni, 

Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 

231/2001

Corruzione dei funzionari della Comunità Montana al fine di eludere 

il controllo analogo. Utilizzo improprio di contributi pubblici. 

Media 4 Molto Rilevante Medio 4                      Basso

Gestione dei rapporti con Comunità Montana 

di Valle Sabbia

Consiglio di 

Amministrazione/Direttore 

Generale

Reati societari - ART. 25-ter Impedimento e ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo 

attribuita al socio (Comunità Montana di Valle Sabbia).

Alta 2 Medio Medio 4                      Basso



MappaRischi
Compliance DL231

AZ.SP. VALLE SABBIA SOLIDALE

Mappatura dei rischi

Processo Unità organizzatve Categoria Reati Modalità commissione dei reati Potenzialità Punteggio Gravità Gravità

Valutazione rischio 

assoluto Controllo

Valutazione 

Rischio Residuo

Gestione dei sistemi informativi e della privacy

Direttore Generale Delitti in materia di violazioni del diritto 

d'autore - ART.25-nonies

Duplicazione abusiva di programmi e software presso sistema 

informativo e telematico e/o utilizzo di programmi senza regolare 

licenza.
Bassa 3 Rilevante Basso 4                      Basso

Gestione dei sistemi informativi e della privacy

Direttore Generale Delitti informatici e trattamento illecito 

dei dati -ART 24-bis

Accesso abusivo al sistema informatico e telematico protetto con il 

fine di trarre un indebito vantaggio per  l'azienda. Falsità di un 

documento informatico pubblico o privato avente efficacia 

probatoria. Riproduzione, diffusione, comunicazione di codici di 

accesso ad un sistema informatico e telematico protetto, con il fine 

di procurarsi un profitto o di arrecare danno. Danneggiamento di 

informazioni, dati e programmi informatici altrui o utilizzati dallo 

Stato o qualsiasi Ente Pubblico. 

Media 2 Medio Medio 4                      Basso

Gestione Ispezioni e Verifiche della Pubblica 

Amministrazione

Direttore Generale/Personale 

preposto all'ufficio oggetto di 

verifica

Reati contro la PA (Corruzione e 

concussione) - ART. 25 d.lgs 231/2001 

(Indebita percezione di erogazioni, 

Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 

231/2001

Corruzione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al 

fine di ottenere l'esito positivo della verifica o l'omissione di 

sanzioni, ammende, etc. 
Media 4 Molto Rilevante Medio 5                      Basso

Gestione Sistema Sicurezza e Salute sul lavoro

Datore di 

lavoro/Responsabile Servizio 

Prevenzione e 

Protezione/Direttore 

Generale

Reati di omicidio colposo e lesioni 

colpose gravi o gravissime - ART 25-

septies

Mancato rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro (D.lgs 81/08). Mancata attuazione di un sistema di 

gestione per la sicurezza conforme alle disposizioni dell'art. 30 d.lgs. 

81/08.
Alta 4 Molto Rilevante Elevato 5                      Basso

Ottenimento contributi e finanziamenti pubblici Consiglio di 

Amministrazione/Direttore 

Generale/Amministrazione

Reati contro la PA (Corruzione e 

concussione) - ART. 25 d.lgs 231/2001 

(Indebita percezione di erogazioni, 

Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 

231/2001

Corruzione dei funzionari della PA per ottenimento di contributi e 

finanziamenti in assenza dei requisiti previsti dal 

bando/finanziamento. Falsificazione documenti per le attività di 

rendicontazione o mancata destinazione dei fondi o delle 

agevolazioni pubbliche allo scopo previsto da bando/progetto 

finanziato.

Bassa 4 Molto Rilevante Medio 3                      Basso

Sponsorizzazioni ed erogazioni 

contributi/liberalità ad associazioni

Consiglio di Amministrazione. Reati contro la PA (Corruzione e 

concussione) - ART. 25 d.lgs 231/2001 

(Indebita percezione di erogazioni, 

Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 

231/2001

Elargizione di donativi o altre utilità a Funzionario Pubblico al fine di 

ottenere condizioni di favore in situazioni di particolare interesse 

per l'azienda Bassa 4 Molto Rilevante Medio 3                      Basso

Sponsorizzazioni ed erogazioni 

contributi/liberalità ad associazioni

Consiglio di Amministrazione. Reati societari - ART. 25-ter Elargizione di donativi o altre utilità a terzi con l'intento di ottenere 

un indebito vantaggio per l'Azienda.
Bassa 2 Medio Basso 3                      Basso


