Matrice del Rischio utilizzata
Significato dei Fattori di Probabilità e Gravità
Basso

Medio

Alto

Probabilità

Accadimento raro

Accadimento realizzabile /
Accadimento che è già
Accadimento che si ripete ad
successo e che si pensa possa intervalli brevi
succedere di nuovo

Gravità

Effetti reputazionali ed
economici trascurabili

Effetti reputazionali ed
Effetti reputazionali ed
economici seri e per i quali si
economici minori e mitigabili deve procedere con
nel breve periodo
immediatezza alla gestione
del rischio

Indicatori della probabilità

Misurazione della probabilità

Processo definito con decisione collegiale

Presenza di 4 indicatori della probabilità

Valore Basso

Processo con discrezionalità limitata del decisore

Presenza di 3 indicatori della probabilità

Valore Medio

Processo regolato da normativa esterna

Presenza di 2 indicatori della probabilità

Valore Alto

Processo regolato da autoregolamentazione
Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo
Processo senza effetti economici per l’Ordine
Processo senza effetti economici per i terzi
Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale
Indicatori della gravità

Misurazione della gravità
Presenza di 1 indicatore della gravità

Valore Basso

Ampia discrezionalità del decisore

Presenza di 2 indicatori della gravità

Valore Medio

Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei
Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione

Presenza di 3 indicatore della gravità e oltre

Precedenti casi riscontrati

Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell’Ordine
Esistenza di notizie circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell’Ordine o
dall’Ordine
Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell’Ordine costituenti il Consiglio al momento
della valutazione
Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell’Ordine
Commissariamento dell’Ordine negli ultimi 5 anni
Processo non mappato

Valore Alto

Matrice del rischio
Gravità

Probabilità

Basso

Medio

Significato della valutazione del rischio (c.d. giudizio di rischiosità)

Alto

Basso

Rischio Basso

Rischio Basso

Rischio Medio

Rischio Basso

La probabilità di accadimento è rara e l’impatto dell’accadimento genera effetti trascurabili o marginali.
Il trattamento pianificato di questo rischio è eventuale.

Medio

Rischio Basso

Rischio Medio

Rischio Alto

Rischio Medio

L’accadimento dell’evento è probabile e l’impatto produce effetti minori e mitigabili.
Il trattamento di questo rischio va pianificato e finalizzato nel termine di 1 anno.

Alto

Rischio Medio

Rischio Alto

Rischio Alto

Rischio Alto

La probabilità di accadimento è alta/ricorrente. L’impatto genera effetti seri.
Il trattamento di questo rischio è immediato e completato nel termine di 6 mesi dall’individuazione.

