La Mappa

etico

del rischio

Nella vita del signor Palomar c'è stata un'epoca in cui la sua regola era questa: primo, costruire nella sua mente un modello, il più perfetto, logico, geometrico possibile;
secondo, verificare se il modello s'adatta ai casi pratici osservabili nell'esperienza; terzo, apportare le correzioni necessarie perché modello e realtà coincidano.
Questo procedimento, elaborato dai fisici e dagli astronomi che indagano sulla struttura della materia e dell'universo, pareva a Palomar il solo che gli permettesse d'affrontare i più aggrovigliati problemi umani, e in primo luogo quelli della società e del miglior modo di governare.
Bisognava riuscire a tener presenti da una parte la realtà informe e dissennata della convivenza umana, che non fa che generare mostruosità e disastri, e dall'altra un modello
d'organismo sociale perfetto, disegnato con linee nettamente tracciate, rette e circoli ed ellissi, parallelogrammi di forme, diagrammi con ascisse e ordinate.
Per costruire un modello - Palomar lo sapeva -, occorre partire da qualcosa, cioè bisogna avere dei principi da cui far discendere per deduzione il proprio ragionamento. Questi
principi - detti anche assiomi o postulati - uno non se li sceglie ma li ha già, perché se non li avesse non potrebbe nemmeno mettersi a pensare. Anche Palomar dunque ne
aveva, ma - non essendo né un matematico né un logico - non si curava di definirli. Dedurre era comunque una delle sue attività preferite, perché poteva dedicarvisi da solo e
in silenzio, senza speciali attrezzature, in qualsiasi posto e momento, seduto in poltrona o passeggiando.
La regola del signor Palomar a poco a poco era andata cambiando: adesso gli ci voleva una gran varietà di modelli, magari trasformabili l'uno nell'altro secondo un procedimento combinatorio, per trovare quello che calzasse meglio su una realtà che a sua volta era sempre fatta di tante realtà diverse, nel tempo e nello spazio. [...]
Palomar che dai poteri e dai contropoteri s'aspetta sempre il peggio, ha finito per convincersi che ciò che conta veramente è ciò che avviene nonostante loro: la forma che la
società va prendendo lentamente, silenziosamente, anonimamente, nelle abitudini, nel modo di pensare e di fare, nella scala dei valori. Se le cose stanno così, il modello dei
modelli vagheggiato da Palomar dovrà servire a ottenere dei modelli trasparenti, diafani, sottili come ragnatele; magari addirittura a dissolvere i modelli, anzi a dissolversi.
A questo punto a Palomar non restava che cancellare dalla sua mente i modelli e i modelli di modelli. Compiuto anche questo passo, ecco si trova faccia a faccia con la realtà
mal padroneggiabile e non omogeneizzabile, a formulare i suoi "sì", i suoi "no", i suoi "ma". Per far questo, è meglio che la mente resti sgombra, ammobiliata solo dalla memoria
di frammenti d'esperienza e di principi sottintesi e non dimostrabili. Non è una linea di condotta da cui egli possa ricavare soddisfazioni speciali, ma è la sola che gli risulta
praticabile.
da Italo Calvino, Palomar
foto: Mimmo Jodice, Dietro il fazzoletto,
Ospedale psichiatrico “L.Bianchi”, Napoli 1977, particolare.
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una modalità per individuare
il rischio di illegalità in un
processo o un procedimento,
utile a sviluppare strategie
operative per governarlo

1. Cos’è la mappa del rischio etico

La mappa
del rischio etico

Il rischio

è un evento che ostacola

il raggiungimento di obiettivi e
mina l’efficacia e l’efficienza di
un’iniziativa, di un processo, di
un’organizzazione.
L’etica

è quell’insieme di valori che

attiene all’individuo che opera
all’interno dell’organizzazione e
ne influenza i comportamenti
che vengono concepiti come
corretti o meno. L’etica rappresenta, quindi, una delle leve
per promuovere l’integrità
all’interno della stessa
organizzazione.

La corruzione

è, invece, la deviazione del

comportamento rispetto ai
valori dichiarati, qualsiasi
forma di abuso di potere
in cui un pubblico ufficiale
utilizza la sua posizione
per ottenere vantaggi
privati.
Se si possiede il giusto
sistema di valori,
si percepirà se c’è
un allineamento o uno
scostamento tra i valori
dichiarati
e quelli dimostrati.

Pagina precedente: Lorenzo Lippi, Allegoria della simulazione, olio su tela, 1650 circa, particolare. Angers, Musée des Beaux-Arts, in “Sfera” n. 13, Nascosto e Palese, aprile-maggio 1990, pagine 16-17

2. Modelli di gestione del rischio

In letteratura esistono
diversi modelli
di gestione del rischio.
I principali sono:
IRM, AIRMIC, ALARM
A Risk Management Standard
(UK 2002)
Australian/New Zealand Standard
Risk Management
4360:2004
Orange Book
ERM
(Enterprise Risk Management
o modello COSO)

Pagine precedente: Antonio Novembre, L’assedio del labirinto, polittico, tempera, 3x25x35, 2005.

3. La gestione del rischio
nella Pubblica Amministrazione italiana

Nella pubblica amministrazione italiana è poco presente
la cultura della gestione del
rischio.
La nostra cultura giuridica ci
porta ad azzerare ogni possibile evento rischioso con un
controllo puntuale. Da un
punto di vista gestionale,
però, un sistema di gestione
del rischio risulta costoso in
termini di risorse umane,
tempi, costi. Le amministrazioni, quindi, dovrebbero
definire quali sono, o potrebbero essere, gli episodi molto
rischiosi differenziandoli
dagli episodi poco rischiosi
che non ha senso controllare,
in quanto il rapporto
costi/benefici è passivo.

Ciò porterebbe ad uno snellimento dell’organizzazione e
ad una concentrazione di
risorse sugli eventi
eticamente più rilevanti.
II D.Lgs. 150/2009, nel coniugare il tema della trasparenza con
i temi dell’integrità e delle
performance, invita le amministrazioni a ragionare sulle
connessioni tra questi aspetti,
attraverso la redazione del
Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità
previsto dall’art. 11.

Pagine precedente: Lelio Pittoni, Gli artifitiosi, varii et intricati quatro libri di laberinti, tavola XXXII, Mantova, 1611, part.

La definizione
del catalogo
e della mappa
del rischio etico

Non esiste un catalogo dei rischi nè una mappa del rischio standard,
ma cataloghi e mappe sviluppate con i diretti destinatari sulla base
della realtà specifica di riferimento.
Spesso cataloghi e mappe dei rischi sono standardizzabili per comparti
della PA.
Per definire il catalogo dei rischi e la mappa del rischio, nonché la strategia
di gestione del rischio bisogna considerare i seguenti aspetti:
- la tipologia di ente
- il settore di operatività in cui l’ente opera
- la tipologia di soggetto al quale l’ente si rivolge
- il momento storico vissuto dall’ente.

Precondizioni
metodologiche

L’individuazione dei rischi è strettamente legata al sistema di programmazione e controllo e, quindi, al sistema degli obiettivi dell’organizzazione.
Precondizione, quindi, per un’attività di mappatura del rischio è quella di
aver definito e condiviso la missione, individuato le priorità e il sistema
degli obiettivi dell’organizzazione.

Programmazione
strategica

rischi

obiettivi
risultati

Fasi
Mappatura
del rischio
Analisi
del rischio
Identificazione
del rischio
Descrizione
del rischio
Stima
del rischio

Valutazione
del rischio

Analisi dei processi

Analisi del rischio
Identificazione dei rischi e
Catalogo dei rischi
Collegamento
agli obiettivi
ai processi
alle responsabilità
Valutazione in termini di
probabilità di accadimento

Valutazione del rischio
Valutazione in termini di
impatto

In questa fase, fondamentale
per avere una stima puntuale
del rischio etico, è necessario
coinvolgere attivamente gli
stessi owner del processo
analizzato. Ciò consente una
diffusione della cultura del
rischio etico per riflettere e
permettere alla Pubblica
Amministrazione di interiorizzare questa materia.
A breve termine, uno dei
vantaggi del coinvolgimento
attivo è la gestione delle
conoscenze all’interno
dell’organizzazione sul tema
e un miglioramento della
cultura manageriale.
A medio-lungo termine, si
verifica una riduzione delle
probabilità dell’evento
rischioso attraverso
un sistema di controlli mirati.

Destinatari

La gestione del rischio etico
attiene alla funzione
manageriale, ma tutti gli attori
dell’amministrazione, ad ogni
livello, devono essere coinvolti
per condividere in primis
la missione e i valori dell’ente,
e poi le conoscenze
e la metodologia.
Ciò permette il diffondersi di una
cultura del rischio etico e,
di conseguenza, lo sviluppo della
capacità di “leggere” il rischio
etico presente
nell’amministrazione.

Il coinvolgimento di tutti gli
attori dell’organizzazione è un
punto di forza del processo di
mappatura del rischio etico, in
quanto le persone, essendo
depositarie della conoscenza e
dei comportamenti, possono
portare il proprio contributo per
la realizzazione di un buon
sistema di gestione del rischio
orientato a contrastare
la corruzione.

Nel processo vanno inoltre
tenuti in considerazione i fattori
culturali e relazionali presenti
nella realtà specifica
di riferimento.
Pagine precedente: Mosaico romano di Susa, Tunisia

MAPPA
ATTIVITÀ – CONTROLLI - RISCHI

Schede per la
mappatura dei
controlli

Catalogo eventi
rischiosi

Matrice impatto/
probabilità

Matrice
controllo/rischio

Driver di valutazione
del rischio

Driver di valutazione
del controllo

POSIZIONAMENTO EVENTI RISCHIOSI

POSIZIONAMENTO EVENTI RISCHIOSI
RISPETTO AL SISTEMA DEI CONTROLLI

Analisi del rischio etico
Attori:
- Unità controlli I livello –
Autorità di Gestione del
Programma Operativo FESR
- Autorità di Audit
- Autorità di Certificazione
Ambito di applicazione:
- procedimenti a titolarità e
regia regionale per
l’acquisizione di beni e
servizi e la realizzazione di
opere cofinanziati dal Fondo
FESR 2007-13
Strumenti:
- Catalogo degli eventi rischiosi
- Matrice rischi/controlli
- Matrice impatto/probabilità

FASI

4. I tre casi studio regionali

Regione Campania

MAPPATURA DELLE ATTIVITA’
DEL PROCEDIMENTO
E DEI CONTROLLI

IDENTIFICAZIONE
DEGLI EVENTI
A RISCHIO DI
FALLIMENTO ETICO

VALUTAZIONE
DELL’IMPATTO E
DELLA PROBABILITA’
DEL RISCHIO

DEFINIZIONE DEL
PRESIDIO DEI
CONTROLLI A FRONTE
DEI RISCHI RILEVATI

Contesto

L’Unione europea richiede che la
gestione dei Fondi strutturali sia
orientata al rispetto dei principi
di trasparenza e legalità.
In quest’ottica, la Regione Campania ha agito dal punto di vista del
rafforzamento del sistema dei
controlli, in particolare di quelli di
primo livello. La costruzione della
mappa del rischio etico è, in tale
contesto, uno strumento manageriale utile per individuare i rischi
etici, il loro impatto, la loro probabilità di accadimento, il loro
livello di presidio, attuale e
ideale. Di qui la costruzione delle
matrici impatto/probabilità e
rischi/controlli applicate al procedimento di finanziamento dei
progetti a valere sul Fondo FESR.

Obiettivo
- fornire un sistema di

(auto)valutazione all’Autorità
di Gestione per identificare le
aree a maggior rischio etico;

- individuare le soluzioni di
intervento più idonee per mettere in campo un’azione di prevenzione legata ai rischi a maggiore
probabilità/impatto.

Attività 2011
- mappatura dei processi che fanno
capo alla gestione ed erogazione
del Fondo FESR,
- analisi e valutazione delle procedure di controllo di I e II livello già
poste in essere,
- identificazione e valutazione dei
rischi di fallimento etico attraverso
l’analisi documentale e il coinvolgimento dei controller,
- valutazione del presidio dei controlli.

Attività 2012
- applicazione del modello “mappa
attività - controlli - rischi” , sviluppato per i bandi di gara agli Obiettivi Operativi 1.2 e 1.4 del PO FESR
(ambiente), - identificazione di
azioni e strumenti di prevenzione e
controllo dei rischi attraverso una
fase di analisi degli elementi caratterizzanti l’obiettivo critico,
- verifica dei processi di gestione e
controllo
- fase di coinvolgimento dei beneficiari.

Il catalogo dei rischi
La costruzione di un catalogo dei rischi ha comportato un preliminare lavoro di analisi e ricerca documentale. Sono state
innanzitutto consultate fonti accademiche, nazionali ed internazionali, al fine di delineare gli orientamenti prevalenti sul
tema nel mondo accademico. La ricerca ha presupposto, inoltre,
la consultazione di documentazione istituzionale di organismi
pubblici, nazionali ed internazionali, al fine di avviare la costruzione di un catalogo dei rischi di fallimento etico.
Alla costruzione del catalogo degli eventi rischiosi ha contribuito un’analisi di benchmark delle best practice internazionali sul
tema del corruption risk management. Nel catalogo sono confluiti alcuni eventi rischiosi le cui fonti sono:
- il Documento Irregolarità Campania POR – FERS 2000-2006,
uno storico degli eventi già verificatisi in grado di dare maggiore specificità territoriale al catalogo;
- le “Norme disciplinari per i dipendenti della Giunta Regionale”,
un documento che sistematizza i diversi regolamenti sui comportamenti dei dipendenti pubblici.
Il catalogo è stato arricchito da alcuni eventi rischiosi emersi
durante lo svolgimento di interviste con i controller, in cui la
fonte è l’esperienza operativa degli stessi.
A ciascun evento rischioso è stato associato un codice.

La valutazione dei rischi
All’identificazione degli eventi rischiosi segue la valutazione dei rischi,
ossia la definizione dell’impatto e della probabilità del verificarsi
dell’evento rischioso. La valutazione dei rischi ha presupposto un’attività
di ricerca e analisi volta a definire la metodologia di valutazione del
rischio più indicata e ad individuare i driver atti a guidare la valutazione.
La ricerca ha interessato documentazione di tipo accademico ed istituzionale, nazionale ed internazionale. La valutazione dell’impatto economico
degli eventi rischiosi è avvenuta attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei controller di I e II livello.
La valutazione della probabilità del verificarsi degli eventi rischiosi il cui
controllo è di competenza interna, data l’attuale assenza di uno storico
degli eventi passati, è di tipo soggettivo ed è basata sull’esperienza
interna dei controller di I e II livello.
La valutazione della probabilità del verificarsi di eventi rischiosi, il cui
controllo esula dalle competenze dei controller interni, è stata realizzata
grazie alla collaborazione della Guardia di Finanza, che ha reso disponibili dati e informazioni in suo possesso.
Il prodotto tra l’impatto economico e la probabilità degli eventi rischiosi
ha restituito la valutazione dei rischi di fallimento etico di competenza
del sistema dei controlli interni e ha consentito la costruzione della matrice impatto/probabilità, strumento che consente in maniera immediata
di collocare ciascun rischio nella propria classe di appartenenza – alta,
medio-alta, media, bassa – in funzione dell’impatto economico che
genera e della sua probabilità di accadimento.

Risultati raggiunti

Identificazione dei ruoli dei
diversi attori del sistema di controllo dei Fondi strutturali nel

Visione d’insieme del complesso
sistema dei controlli e delle
procedure di finanziamento dei
Fondi strutturali, migliorandone
la leggibilità interna ed esterna

Rilevazione del rischio di fallimento etico associato a tale
sistema e indicazioni per la
gestione di tale rischio, la cui
prevenzione o riduzione inciderebbe sui livelli di efficacia ed
efficienza dell’uso delle risorse
comunitarie e delle politiche di
sviluppo territoriali

presidio del rischio di fallimento
etico, evidenziando, da una lato,
gli ambiti di miglioramento e,
dall’altro, gli ambiti che esulano
dalle competenze del sistema di
controlli interno e che richiedono,
quindi, l’intervento di altri attori

regionali e istituzionali o la predisposizione di altri strumenti di
prevenzione e controllo

Obiettivi di miglioramento
Valutare in maniera multidimensionale l’impatto del rischio di fallimento
etico (impatto reputazionale, impatto organizzativo, etc..)
Coinvolgere le categorie di stakeholder chiave nel processo di valutazione dei
rischi e dei controlli
Rendere operativo lo strumento attraverso l’identificazione partecipata di
soluzioni preventive o correttive dei rischi di fallimento etico

Regione Siciliana

Analisi del rischio etico
Attori:
Dipartimento Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico
Assessorato della Salute (DASOE)
e UUOO Accreditamento
Ambito di applicazione:
procedimenti di accreditamento
delle strutture sanitarie
Fasi:
- Analisi documentazione
- Mappatura dei processi
- Focus group
Strumenti e output:
Mappa preliminare
del rischio etico
- Valutazione della probabilità
- Valutazione dell’impatto

Contesto

Patto per la Salute 2010-2012
(revisione normativa in materia di
accreditamento e di remunerazione
delle prestazioni sanitarie)
TRAC
Tavolo Revisione Normativa
Autorizzaz./accreditamento
Programma Operativo
2010-2012
Azione 6.5: Programma
regionale per
l’adeguamento
dell’accreditamento
istituzionale delle strutture
sanitarie pubbliche e private

Azioni prioritarie
revisione delle criticità riscontrate
nell’implementazione
dei requisiti autorizzativi
integrazione del processo di
accreditamento con i diversi
strumenti per il miglioramento
continuo della qualità e della
sicurezza dei pazienti
coinvolgimento del mondo dei
professionisti
valorizzazione e formazione
personale UO
accreditamento aziende sanitarie

Obiettivo
fornire un sistema di valutazione all’Assessorato della Salute
per identificare le aree a maggior rischio etico nei processi
di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie
individuare le strategie e gli interventi organizzativi
più idonei atti a ridurre le aree di rischio
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Il posizionamento dei 4 cerchi, all’interno dei diversi quadranti della matrice, rappresenta
la rischiosità etica relativa ai singoli processi sottostanti alla procedura di accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Sicilia.
Nel ribadire come i valori di impatto siano solo mere esemplificazioni non basate su rilevazioni
empiriche o serie storiche di contenziosi, è di tutta evidenza come la matrice riportata possa fornire
informazioni, tramite lo studio dei singoli punti e dei loro addensamenti, sia sulla rischiosità
generale che su quella dei singoli processi, permettendo di identificare sia la necessità
degli interventi che le aree di intervento prioritario.

Attività 2011
Sviluppo di una matrice
preliminare del rischio

Attività 2012
Validazione
della matrice
e individuazione
degli interventi
correttivi
da adottare

PROCESSI

PROBABILITÀ DI
RISCHIO ETICO

IMPATTO DI
RISCHIO ETICO

Programmazione della visita
ispettiva/verifica
alla struttura sanitaria

1

0,25

Svolgimento della verifica
presso la struttura sanitaria

0,9

0,6

Predisposizione e consegna
del verbale della verifica

0,7

1

Verifica ex-post dell’adozione
delle prescrizioni

1

0,6

Mappatura della probabilità del rischio etico e di impatto del rischio etico
relativa ai processi sottostanti alla procedura di accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Sicilia, come risultato
delle informazioni acquisite da parte dei Responsabilidelle UUOO
Accreditamento durante lo svolgimento dei focus group

Primi risultati raggiunti

Obiettivi
di miglioramento

Individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio etico
nella procedura di accreditamento delle strutture sanitarie private

Analisi e validazione sul campo
della matrice del rischio sviluppata
ed estensione della stessa
al settore pubblico

Individuazione degli interventi
più idonei da adottare per la
prevenzione del rischio

Coinvolgimento di altri stakeholders del sistema di accreditamento
(aziende sanitarie, cittadini, ecc.)

Costituzione di gruppi di lavoro
finalizzati alla condivisione:
- delle procedure da adottare
- dei verbali e tempistica legata
alle difformità riscontrate.

Acquisizione dei dati sui contenzioni presso le singole ASP
Determinazione di indicatori
di impatto economico
e reputazionale

Diffusione della cultura della
legalità, dell’integrità e della
trasparenza nella pubblica amministrazione
Miglioramento del controllo della
performance

Interventi correttivi da apportare
per contenere il rischio etico
Affiancamento del personale
UUOO accreditamento

Regione Calabria

Contesto

Analisi del rischio etico

Le strutture organizzative regionali nel sud Italia svolgono un ruolo
decisivo della gestione dei finanziamenti per le politiche di sviluppo e
coesione. Nel contesto ambientale specifico, affrontare il tema dell’Etica
finisce per essere un momento importante e delicato attraverso il quale
provare ad elevare i processi organizzativi e routinari adottati dalle
proprie risorse professionali, in azioni specifiche perseguite
nell’interesse collettivo da soggetti comunque rappresentanti l’ufficialità
della cosa pubblica.

Attori:
Dipartimento
Attività produttive
Ambito di applicazione:
- Asse energia e fonti rinnovabili
- Asse industria
Fasi:
- analisi documentale
- interviste semi-strutturate a
dirigenti e funzionari regionali
- osservazione partecipante
- ricostruzione dei processi
Strumenti:
Mappa del rischio etico

Per le considerazioni anticipate, per i forti interessi economici in gioco e
per la forte dipendenza del territorio dalle stesse risorse finanziarie
provenienti dall’UE, forti sono i rischi di interferenze operative in agguato
nelle azioni organizzative portate avanti dai funzionari regionali o dal
personale comunque preposto alla gestione dei Fondi comunitari.

Obiettivo
Fornire un sistema di valutazione all’Assessorato della Salute per
sviluppare azioni di osservazione ed affiancamento ad alcune strutture
organizzative dell’ente regionale per supportare il personale dedicato alla
gestione di taluni processi ritenuti critici e di interesse per la stessa
organizzazione regionale.

Osservazione
partecipante

Le fasi

Le informazioni raccolte
sono state organizzate in una
Mappa del Rischio Etico,
strutturata nella forma di una
tabella a doppia entrata
laddove in verticale è
possibile ritrovare gli eventi
problematici in orizzontale
gli eventi sono stati analizzati
rispetto a:

Partecipazione
alla vita quotidiana

Criticità riscontrate della
struttura/procedure seguite
Problemi derivanti
Possibili “rischi etici”
rinvenibili
Possibili soluzioni
implementabili
dalla Regione

Definizione dell’oggetto
e accesso al campo

Problemi etici,
uscita dal campo,
pubblicazione dei risultati
ll tempo di osservazione è stato un periodo breve in cui il ruolo dell'osservatore, ovviamente, è stato quello di osservatore conosciuto, aiutato,
nel suo posizionamento sul campo, dall'azione di mediatori individuati
all'interno della pubblica amministrazione.

Gli obiettivi principali
a) corroborare empiricamente la mappa del rischio: cioè verificare sul
campo ciò che era emerso nelle interviste rispetto a nodi critici, pratiche
di gestione quotidiana di documenti e procedure, ecc.
b) individuare eventuali “concetti sensibilizzanti” (Blumer 1954; Van den
Hoonaard 1997), chiavi interpretative che possano indicare la strada per
sviluppi successivi dell'indagine
c) creare e consolidare contatti, relazioni con attori strategici per ritorni
sul campo successivi a questa fase che, come anticipato, dal punto di
vista conoscitivo aveva preminente scopo esplorativo

Risultati raggiunti
Individuazione
di punti di
riflessione,
suggestioni,
considerazioni,
utili per le azioni necessarie
conseguenti
secondo una logica di processo
(criticità –> problemi –> rischi –> rimedi)
Riorganizzazione
di quanto osservato
secondo uno schema di lavoro
che consideri in maniera congiunta
ed interdipendente le variabili organizzative collegate
alla Struttura, alle Persone (attori), alla Tecnologia (strumenti),
ai Compiti (assegnati), per operare pienamente
in chiave Etica.
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Il PON Governance e Assistenza Tecnica 2007–2013 (PON GAT) è il
Programma Operativo per l'Obiettivo Convergenza, cofinanziato dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che contribuisce a
"Rafforzare le competenze tecniche e di governo delle amministrazioni
e degli enti attuatori, per migliorare l'efficacia della programmazione
e la qualità degli interventi per offrire servizi migliori alla cittadinanza".
Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) è
responsabile della attuazione del PON GAT.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) opera come Organismo
intermedio per l'Obiettivo Operativo II.5 "E.T.I.C.A. pubblica nel Sud"
Il Formez PA gestisce le attività del progetto E.T.I.CA.
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