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NEI SERVIZI
DI EMERGENZA
E URGENZA   



IL SISTEMA DI EMERGENZA/URGENZA

Il sistema di emergenza-urgenza sanitaria (SEU) rappresenta uno dei nodi più critici della
programmazione sanitaria, coinvolgendo Pronto Soccorso, D.E.A, Centrali operative 118 e forze del
terzo settore.

Il SEU deve essere in grado di affrontare emergenze sia di portata ridotta - come ad esempio un
singolo incidente stradale - sia di portata estesa, con il coinvolgimento di un numero elevato di
cittadini, in tutto il territorio nazionale – come nel caso di patologie a carattere epidemico, emergenze
associate a gravi incidenti chimici, batteriologici, a disastri naturali e/o ad eventi catastrofici.

Il SEU comprende tra le sue attività ordinarie sia i servizi di intervento in emergenza-urgenza sia le
attività programmatorie, che devono garantire adeguate disponibilità di personale, competenze e
attrezzature nel momento dell’esecuzione dell’intervento.

Negli ultimi due anni, il SEU ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione della pandemia da Covid-
19, la quale ha richiesto una gestione straordinaria delle situazioni di emergenza-urgenza, con un
incredibile impegno di uomini, mezzi e risorse, che ha comportato tuttavia anche un significativo
aumento dei rischi di corruzione e frode.
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LA L.190/2012 NEGLI ENTI SANITARI

La l. 190/2012 obbliga tutte le amministrazioni pubbliche a realizzare una strategia di prevenzione della
corruzione, tenendo in considerazione tutti i rischi, anche ipotetici, che possano verificarsi. Per gli enti
del SEU i rischi di corruzione possono concretizzarsi sia nelle attività di programmazione, sia durante
gli interventi di emergenza-urgenza.
I risultati delle ricerche svolte da REACT – dal 2012 ad oggi su tutti i 210 enti sanitari italiani – avevano
già evidenziato la debolezza dell’analisi dei rischi di corruzione, ed il bisogno di aumentare le
competenze, le strutture e le risorse per valutare adeguatamente l’esposizione dei processi al
fenomeno corruttivo.
Tali carenze sono emerse in maniera più forte durante la pandemia da Covid-19: nessun ente del
sistema sanitario aveva, infatti, previsto, nel proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(2020-22), i rischi corruttivi derivanti da una gestione dei servizi in un contesto emergenziale
straordinario.
La crisi pandemica, che ha comportato la rimodulazione di processi e procedure, nuove modalità di
lavoro e una disponibilità di personale e risorse senza precedenti, ha trovato gli enti sanitari
impreparati su questo fronte, esponendo il fianco a coloro che tentano sfruttare l’emergenza per
arricchirsi illecitamente.
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LA GESTIONE DEI RISCHI NEL SISTEMA DI EMERGENZA-URGENZA

Agli enti del SEU è quindi richiesto di analizzare i rischi relativi alle attività e ai processi di
funzionamento - comuni a tutti gli enti sanitari; di analizzare i rischi legati alle attività e ai processi
peculiari del servizio di intervento in emergenza-urgenza; ma anche di valutare come la gestione
dell’emergenza-urgenza possa essere esposta ai rischi corruttivi in una situazione straordinaria come
la pandemia.

Sono riconducibili al funzionamento dell’ente i processi relativi alla dotazione organica (assunzioni,
progressioni, gestione e formazione del personale), alla dotazione di mezzi e strutture (appalti di beni,
opere e servizi), ai rapporti convenzionali con gli enti del terzo settore; appartengono, invece, ai
processi peculiari dell’emergenza-urgenza le attività di intervento sul campo.

Al fine di supportare gli enti del SEU nella corretta analisi dei rischi di corruzione, di seguito sono
presentati i fattori abilitanti che possono presentarsi sia nelle attività di funzionamento sia durante gli
interventi. Tali fattori sono stati individuati da REACT a seguito delle numerose collaborazioni con gli
enti del sistema sanitario e del SEU.

Infine, vengono presentate due liste di raccomandazioni: la prima su come tutelare l’integrità del SEU
nello svolgimento ordinario delle attività; la seconda su come agire in una situazione di emergenza
estesa e di carattere straordinario, come la pandemia da Covid-19.

D I C  2 0 2 1 R E A C T 3



I FATTORI DI RISCHIO DI CORRUZIONE NEI SEU



I FATTORI DI RISCHIO DI CORRUZIONE NEL FUNZIONAMENTO DELL’ENTE

La tabella seguente rappresenta alcuni fattori abilitanti individuati nei processi inerenti al
funzionamento dell’ente del SEU.

PROCESSO FATTORI DI RISCHIO

PERSONALE Dislocazione del personale presso diverse sedi operative, Smart-working
Conflitto di interessi nelle assunzioni
Procedure di assunzione semplificate, mancanza di elenchi di commissari, contratti 
atipici, mancata formazione, assenza di controlli sulle dichiarazioni sui conflitti di 
interessi

FORMAZIONE Discrezionalità nella scelta dei docenti e mancanza di albi pubblici di docenti
Mancata applicazione della rotazione
Esistenza di «centri di potere» dei docenti verso gli enti del terzo settore
Conflitto di interessi nella selezione dei docenti o dei discenti

ACQUISTI Presenza di grandi player nel mercato
Possibilità di sovra/sottostimare il fabbisogno
Dislocazione di beni in più sedi e difficoltà di controllo
Parcellizzazione dei fornitori di alcuni servizi (es. manutenzioni)
Gestione di più magazzini
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I FATTORI DI RISCHIO DI CORRUZIONE NEL FUNZIONAMENTO DELL’ENTE

PROCESSO FATTORI DI RISCHIO
INGEGNERIA 
CLINICA

Asimmetria informativa
Gare molto complesse e di elevato valore (es. elisoccorso)
Team ridotti con mancata segregazione di funzioni
Elevata specificità tecnica delle apparecchiature
Possibilità di determinare la frequenza delle manutenzioni

CONVENZIONI CON 
IL TERZO SETTORE

Elevato radicamento con il territorio
Presenza di grandi attori nazionali
Norma speciale del codice appalti
Mancanza di convenzioni standard
Mancanza di parametri chiari di verifica del servizio
Rilevanza del volontariato come «welfare» mascherato
Basse competenze manageriali dei coordinatori del terzo settore
Forme giuridiche «fragili» con pochi controlli
Conflitti di interesse tra pubblico e privato
Poca trasparenza nelle procedure e nella gestione documentale
Omertà
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I FATTORI DI RISCHIO DI CORRUZIONE NEL FUNZIONAMENTO DELL’ENTE

PROCESSO FATTORI DI RISCHIO

DONAZIONI E 
COMODATI D’USO

Disponibilità di fondi da gestire
Difficoltà nel valutare il vantaggio per l’ente nel caso di comodati d’uso
Asimmetria informativa
Procedure non codificate e mancanza di trasparenza nella gestione dei fondi
Difficoltà nel rispettare le indicazioni del lasciti

BILANCIO Difficoltà di programmare il fabbisogno per la gestione dell’emergenza
Dati incompleti o non informatizzati
Difficoltà di rendicontazione e controllo contabile degli enti del terzo settore

ANTICORRUZIONE Difficoltà nella analisi dei rischi
Resistenza delle strutture territoriali a individuare opacità e connivenze
Interessi politici locali/territoriali
Mancata previsione di procedure di gestione del rischio durante l’emergenza
Assenza di meccanismi di controllo ex-post
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I FATTORI DI RISCHIO DI CORRUZIONE NEGLI INTERVENTI IN EMERGENZA

La tabella seguente rappresenta alcuni fattori abilitanti individuati nei processi inerenti all’esecuzione
dell’intervento in emergenza-urgenza.

PROCESSO FATTORI DI RISCHIO

PERSONALE Possibilità di prendere decisioni immediate nei luoghi dell’emergenza
Poteri decisionali e autoritativi delegati a singoli soggetti (es commissari)
Conflitti di interessi

EROGAZIONE DI 
SERVIZI DI 
EMERGENZA 
GENERALIZZATA

Necessità di acquisti urgenti e significativi
Forme di approvvigionamento atipiche (es. noleggi)
Beni non usuali (mezzi di trasporto, strutture di accoglienza, dispositivi e 
attrezzature)
Consulenze
Risorse economiche aggiuntive da spendere velocemente
Abuso dello stato di emergenza per bypassare il ritorno alle procedure ordinarie

EROGAZIONE DI 
SERVIZI DI 
EMERGENZA 
INDIVIDUALE

Posizione di forza dell’operatore
Mancanza di evidenza
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ANALIZZARE I RISCHI DI CORRUZIONE 
NELL’ATTIVITÀ ORDINARIA DEL SEU



ANALIZZARE I RISCHI DI CORRUZIONE NELL’ATTIVITÀ ORDINARIA DEL SEU

Di seguito vengono elencate una serie di raccomandazioni su come tutelare l’integrità del SEU nello
svolgimento ordinario delle attività.

1. SEPARARE L’ANALISI DEI PROCESSI ORDINARI DI FUNZIONAMENTO DAI PROCESSI DI INTERVENTO

2. INDIVIDUARE I FATTORI DI RISCHIO PRIMA E DURANTE L’INTERVENTO DI EMERGENZA-URGENZA

3. ACCETTARE CHE I RISCHI DI CORRUZIONE SIANO PIÙ ALTI DURANTE L’INTERVENTO IN EMERGENZA-URGENZA E 
CHE PUÒ CAPITARE CHE SI VERIFICHINO DEGLI ABUSI

4. COINVOLGERE ESPERTI ANTICORRUZIONE NEL DISEGNO DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA-URGENZA

5. SENSIBILIZZARE IL PERSONALE DELL’EMERGENZA-URGENZA SUI RISCHI DI CORRUZIONE

6. DEFINIRE MISURE ANTICORRUZIONE «A BASSO IMPATTO» CON I RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI 
EMERGENZA-URGENZA

7. TERMINATO L’INTERVENTO PREVEDERE CONTROLLI EX-POST SULL’INTEGRITÀ DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

8. SE NECESSARIO RIVEDERE LE PROCEDURE UTILIZZATE E RIDURRE LE VULNERABILITÀ
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GESTIRE I RISCHI DURANTE LE SITUAZIONI 
STRAORDINARIE



RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DELLA CORRUZIONE NELLE SITUAZIONI STRAORDINARIE

Di seguito vengono elencate una serie di raccomandazioni su come agire in una situazione di emergenza 
estesa e di carattere straordinario, come la pandemia da Covid-19. 

1. LA PRIORITÀ RIMANE RISOLVERE L’EMERGENZA E TUTELARE LE VITE UMANE E L’AMBIENTE

2. CI SARÀ SEMPRE QUALCUNO CHE CERCHERÀ DI ARRICCHIRSI DURANTE E DOPO L’EMERGENZA

3. IN EMERGENZA BISOGNA ACCETTARE RISCHI DI CORRUZIONE PIÙ ALTI

4. NON BISOGNA MAI IGNORARE I RISCHI DI CORRUZIONE

5. È IMPORTANTE RILEVARE E SEGNALARE EVENTI SOSPETTI O ANOMALIE

6. TERMINATA L’EMERGENZA BISOGNA VERIFICARE EVENTUALI ANOMALIE

7. DOPO L’EMERGENZA VANNO ANALIZZATI I CASI DI CORRUZIONE

8. LA CONOSCENZA VA MESSA A FATTOR COMUNE PER LE FUTURE STRATEGIE DI PREVENZIONE
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REACT

REACT è ente di ricerca non profit che offre servizi innovativi di analisi, assistenza tecnica e
formazione criminologica ad istituzioni pubbliche, enti privati, enti di ricerca, ONG. REACT si interessa
di reati economici, corruzione, frodi, reati ambientali, traffici illegali, criminalità predatoria e sicurezza
urbana, antiterrorismo e protezione delle infrastrutture critiche, e altri reati emergenti.

REACT è una Start up Innovativa a Vocazione Sociale (SIAVS), codice ATECO 72.2 (ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche) senza scopo di lucro. Ha sede a Padova, in
via Sesta Strada 8, ed è iscritta alla Camera di Commercio di Padova nel registro delle start up
innovative nr registro PD – 449805, C.F. e P.IVA 05187440283.

info@re-act.it
www.re-act.it
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