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   Anticorruzione  
        Servizi di supporto – Formazione – Software 

 

Dal mese di luglio, l’Anac ha pubblicato on-line un questionario, avente la finalità di verificare 

la conformità dei piani di prevenzione della corruzione rispetto alle prescrizioni della 

normativa e delle linee guida dell'Autorità: in sostanza, all'ente viene richiesto, in maniera 

molto specifica, se ha provveduto a tutta una serie di adempimenti in materia di 

Anticorruzione e con che modalità e grado di completezza. 

Inoltre il PNA 2019 ha introdotto l'obbligo di applicare un nuovo approccio valutativo (di tipo 
qualitativo) del grado di rischio, affermando che esso può essere applicato in modo graduale, 
ma in ogni caso non oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023 (quindi non oltre il 31 gennaio 2021). 

E' quindi evidente che diviene oramai ineludibile rendere i Piani Anticorruzione pienamente 

conformi alla disciplina di settore, nonché provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti che 
ruotano attorno a tale strumento (mappatura processi, coinvolgimento stakeholders, 
monitoraggio, …). 
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All Anticorruzione 
Secondo una formula già collaudata, i consulenti di Entionline consentono al “Sistema di 

gestione del rischio anticorruzione” di raggiungere la piena conformità alle disposizioni della 

norma e di Anac, superando le croniche mancanze di tempo e di personale che caratterizzano 

gli enti.  

 

Il servizio comprende le seguenti prestazioni: 

- fornitura della Piattaforma digitale e della banca dati 

Anticorruzione (entrambe coperte da diritti d’ autore); 

- supporto per effettuare la mappatura informatica dei 

processi come da indicazione ANAC, con proposta della 
procedura operativa da seguire per effettuare 
l’informatizzazione della mappatura; caricamento dei 
dati; elaborazione materiale delle schede informatizzate; 
assistenza continua al Referente del RPC e ai Dirigenti/P.O. per l’informatizzazione della 
mappatura; reportistica intermedia e finale del servizio al Segretario/RPC; 

- servizio di supporto per l’informatizzazione e la digitalizzazione dell’intero Sistema di 

gestione del rischio di corruzione, con proposta delle eventuali modifiche da apportare; 
- supporto per il monitoraggio informatizzato e digitalizzato degli adempimenti relativi agli 
obblighi anticorruzione, con caricamento dei dati;  

- supporto al RPC per la compilazione del questionario Anac; 
- rilascio referto di validazione del Piano digitalizzato; 
- possibilità di inoltrare quesiti illimitati agli esperti Entionline; 

- servizio informativo: ricezione di news e approfondimenti sugli adempimenti in materia 
di Anticorruzione; accesso illimitato alla banca dati quesiti e faq. 

 
 

 

Servizio di supporto alla Mappatura dei processi 
 

Il servizio di supporto specialistico al Responsabile per la 
corruzione (RPC) per la mappatura dei processi del Piano 
Anticorruzione (PTPCT) comprende interventi mirati volti 
a supportare la figura del RPC nell’adempiere all’obbligo 
di effettuare la mappatura integrale e analitica 
dell’attività dell’Ente per l’elaborazione dei documenti da 
allegare al PTPCT relativi all’ analisi del contesto interno.  

 
Il servizio richiede l’individuazione, da parte dell’Ente, di 
un referente che, unitamente ai vari responsabili, dovrà 
collaborare con i nostri consulenti per tutta la durata del 
servizio. 
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Piattaforma Anticorruzione 

La Piattaforma on line consente l'utilizzo del software per la 

mappatura dei processi, con tutti gli adempimenti in materia, in 

aggiunta ai seguenti servizi:  

- n. 4 corsi di formazione on-line sulla mappatura dei processi  

- accesso illimitato alla Banca dati Anticorruzione  

- possibilità di inoltrare quesiti illimitati ai nostri esperti  

- corso mensile online di tutoraggio sull'utilizzo del servizio  

- ricezione di news e approfondimenti sugli adempimenti Anticorruzione  

- mappatura completa precaricata nel software anticorruzione (il cliente trova circa 700 processi 
già mappati con fasi ed azioni)  

- valutazione del rischio “consigliata” dai nostri consulenti  

- Struttura del Piano Anticorruzione e Trasparenza in essere  

- Documentazione complementare (modelli, delibere, avviso pubblico, questionari ed altri 
documenti)  

- Monitoraggio delle singole misure e del PTPCT.  

- Software trasparenza procedimenti per l’ estrapolazione dei procedimenti amministrativi con le 
schede di ciascun procedimento, per la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente 

 
 

Formazione obbligatoria Entionline 

Alla classica formazione in-house presso l'ente, Entionline 

propone una serie di corsi on line specificamente 

differenziati in relazione al ruolo svolto dal singolo 

dipendente (Amministratori inclusi), in relazione alle diverse 

casistiche di esposizione al rischio di corruzione, come indicato 

dalle direttive Anac . 
 

 

Circolari Entionline 

Per chi non fosse già abbonato, Entionline offre: 

- servizio di aggiornamento in materia di Affari generali, con circolari 

operative settimanali, notiziari e accesso alla specifica sezione 

del sito www.entionline.it; 

 

Per ogni informazione inerente i servizi indicati è possibile contattare l'agente di zona oppure 
telefonare allo 030/2531939 o scrivere a servizi@entionline.it 


