TABELLA ANALISI DEI RISCHI SIFO

Aree

LEGALE

CULTURA
LE

Fattori
interni
Regole, trasparenza,
privacy

Leadership e
coinvolgimento
Brand e reputazione
Senso di appartenenza
Capacità di
comunicazione interna
ed esterna
Apertura al
cambiamento
Cura del patrimonio
societario
Cura degli archivi e
del patrimonio
conoscitivo
Capacità di innovazione

Parti
interessat
e
CD e quadri
Personale
Soci
CD e quadri
Personale
Soci

Fattori
esterni
NORMATIVA
(es.
Normativa
Covid)
Mass media
Grado
formazione
utenza

Parti
interessate

Fondazione
Istituzioni
Istituzioni
Collettività

Evento
critico
Mancata
applicazione
normativa

Potenziali
effetti
sanzioni

Scarso
coinvolgime
nto

Senso di
abbandono

Direzione
insensibile o
incapace

Mancata
progressione
della società
Perdita di valore

CD e quadri
Personale
Soci
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Gestione della
rete di
fornitura
Tipologia
Fornitori e
collaborazione

Fornitori
Enti esterni
Competitor
Collettività

Promozione di
momenti di
confronto e
incontro.
Individuare
strumenti
adeguati

Risorse
inadeguate

Mancato
passaggio di
consegne
Prestazioni operative
ed efficienza
organizzativa con
Ottimizzazione risorse
Percorsi snelli

Legali SIFO
monitorano

Errori/NC

Ostacolo al
cambiament
o.

Mancata
efficienza
organizzativa
e operativa
Forniture e
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Incomprensioni
interne
Mancato
coinvolgimento
Mancata
comprensione
dell’importanza.
Scarsa conoscenza.

Prodotti di
fornitura non
conformi
Prestazioni

Piano di
comunicazione
interna
Promozione di
momenti di
confronto e
incontro.
Individuazione
strumenti
adeguati
Coinvolgimento
Comprensione
del giusto valore
Verifiche sul
campo

Spreco risorse,
errori
decisionali, etc.
Spreco di risorse

Fattori di
contenimento

Mancata
conoscenza

No
comunicazio
ne.

Mancata
conservazion
e del
patrimonio
societario

ECONOMI
AE
POLITICA
DI
MERCATO

Potenziali
cause

Mancata etica
Mancata
professionalità
Mancata conoscenza
delle procedure

Personale
competente
Formazione
Monitoraggio
Assegnazione
obiettivi
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(inclusa
formazione)
Redditività
Partnership e
convenzioni
Partecipazioni
a bandi
Variabili e
strategie di
mercato
Competitività
e benchmark
Convenzoni
Gestione
economico
finanziaria/repe
rimento ed uso
delle risorse
economiche

RISORSE
UMANE

RISORSE

Competenza del
personale e sua
valorizzazione
Formazione continua
Carico di lavoro
Età del personale e
turn-over
Clima interno positivo
e benessere
organizzativo
Salute e sicurezza dei
lavoratori
Riconoscimento diritti
Riconoscimento
economico equo
Gestione per processi

CD e quadri
Personale
Soci

Innovazione
Attività di ricerca

CD e quadri

Riconoscimenti

assistenza
non adeguata
Mancato
pareggio di
bilancio
Perdita di
soci utenti

inadeguate al soci
Entrata in Piano
di rientro
Taglio risorse
Contrazione
attività

Cultura della lean
production
Albo fornitori
Regolarità di
pagamento
Audit ai fornitori
Programmazione
e monitoraggio
adeguati
Implementazion
e di sistema
qualità

Prestazioni
inadeguate o
mancanti
Organizzazione
inadeguata
Eventi gravi

Istituzioni

Alto tasso di
errori e
prestazioni
non conformi
Incidenti
all’operatore
Mancato
riconoscimen
to diritti

Danni
Contenziosi
Astensionismo
Disaffezione
Inefficienza

Turnover figure
apicalimancanza di
passaggio di
consegne
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Mancanza controlli
del fornitore
Inadeguata
gestione
amministrativa
di programmazione e
controllo

Altri

Alta
tecnologia

Mancato
pagamento
Fornitore non
qualificato
Mancanza prodotti
sul mercato

Fornitori

Mancanza di
attrezzature
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Mancata
competenza
Contrazione
risorse
Clima interno
inadeguato
Mancato
Problemi personali e
carico familiare
Formazione
inadeguata
Stress lavorativo
Strumneti inadeguati
Mancate risorse
Politica risorse
umane inadeguata

Servizi
inadeguati

Mancanza risorse
adeguate per le

Analisi esigenze
puntuali,
assegnazione
risorse
Iniziative a favore
del personale
Formazione
Clima di lavoro
favorevole
Strumenti
adeguati
Politica globale
adeguata

Programmazione
risorse
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TECNOLO
GICHE
E
RISORSE
AMBIENTA
LI

Alta tecnologia
Spazi e vicinanza
servizi
Segnaletica adeguata
Trasporti
Attrezzature adeguate
Mancanza di barriere
Ambiente fisico di lavoro
e di erogazione del
servizio adeguato

Personale
Soci

disponibile sul
mercato
Trasporti
Salubrità
Rischi
ambientali
contenuti
Ecosistema
Cultura
ambientale

e ambienti di
lavoro
adeguati
Mancanza
infrastrutture
e adeguate
procedure di
backup e
disaster
recovery

prestazioni.
Mancata
manutenzione
Disagio
organizzativo
Prestazioni
inadeguate
Danno di salute

Politica inadeguata
Mancanza di risorse
Mancata politica
ambientale
Mancate risorse

Presidio analisi
dei bisogni
Reperimento
risorse
Prevenzione
Monitoraggio

Ambiente
Non salubre

ETICA

Astensionismo
Integrità morale e
comportamentale.
Trasparenza

CD e quadri
Personale
Soci

Pagamento
tasse

Collettività
Stato/Regioni/Co
muni

Astensionism
o presente
Reati di tipo
amministrativ
o

Mancati
pagamenti

Disservizio
Danni
Danni a creditori

Mancato senso di
appartenenza
Mancato
riconoscimento dei
diritti

Analisi esigenze
e risorse

Non conoscenza
Mancanza di etica

Educazione
controlli

Mancanza di etica
Indisponibilità
economica
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Formazione
Auditing interno

TABELLA ANALISI DEI RISCHI SIFO
ANALISI RISCHI PERIODO PANDEMIA

Aree

Fattori
interni

Rischi
in
ORGANIZZ 1)
ambito comunicativo
ATIVA

e
difficoltà
di
interazione (stretta
attività
amministrativa,
diminuzione
della
progettualità
Formativa e in ambito
di Ricerca)
3) Rischi organizzativi
legati alle attività
produttive
1) Rischi
economici,
legati ai mancati
introiti per mancate
iniziative
sponsorizzate
4) Rischi per il sistema
gestione qualità.

Parti
interessat
e
CD e quadri
Personale
Soci
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Fattori
esterni
Pandemia,
Restrizioni di
legge, etc.

Parti
interessate
Tutti

Evento
critico
Mancati
eventi
frontali,
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Potenziali
effetti
Mancate
decisioni, danno
economico,

Potenziali
cause
sottostima
dell’importanza di
mantenere alta
l’attenzione al
mandato di SIFO di
guida per i Soci.
tale sottostima è
rientrata grazie
alla
responsabilizzazio
ne di parte del
Direttivo

Fattori di
conteniment
o
forme
alternative di
collegamento FAD, webinar,
etc.
promozione del
Congresso per
via virtuale

