
no.0. n. 3 5 /Z0//5
12019] DIP/P.S. j | 1

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VTSTO

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

<= 7

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

10 Statuto della Regione Siciliana;
La legge 6 novembre 2012,11 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e deila illegalitai nella pubblica amministrazione) e in particolare art.
1, comma 3, i1 quale prevede che 1’organ0 di indirizzo poiitico di ciasouna
amministrazione, su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione,
adotti 11 Piano Triennale di Prevenzione de11a Corruzione;
I1 D.L. 14 marzo 2013, 3n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi cli
pubblicité, "trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbiiche
amministrazioni) che, 21 seguito clelle modifiche introdotte dal D.L. 25 maggio 2016 n.
97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubb1icit2‘1 e trasparenza, correttivo delia legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del D.L. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi de1l’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) prevede la piena
integrazione del programma triennale deila trasparenza e della integritéx del Piano
Triennale per 1&1 Prevenzione delia Corruzione, ora, quindi, anche per lairasparenza;
la deiiberazione della Giunta regionale n.1 del 23 gennaio 2018-2020 e i relativi
allegati;

i1 D.P. n. 524/GAB che adotta 11 Piano Triennaie per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza — aggiornamento 2018-2020 della Regione Siciliana;

la nota prot. n. 516/RPCT clel 29 giugno 2018 deIl’U1‘fieio clel Responsabile per 121
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Regione Siciliana con Ia
quale é stata diramntn la direttiva al fine di supportare i referenti per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza del Dipartimenti/Uffici nell’attuazi0ne degli
adempimenti cla porre in essere nel triennio 2018-2020;

la nota fnrot. n. 84615 del 15 novembre 2018 del Dipartimento Pianificazione
Strategica con la quale sono stati trasmessi al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza i report di attuazione e monitoraggio clelle misure
previste nel PTPCT 2018-2020;

i1 promemoria del l2/'12/2018 con il quale il Dirigente dell’Unité1 di Stafl°— Controllo
di Gestione ha invitato il Dirigente Generals alla costituzione di un gruppo di lavoro
che Si occupi del trattamento delle area a rischio corruzione;

ii Piano Nazionale Anticorruzione ed in pafiicolare Fallegato 1 “S0ggertz', azioni e
misure finalizzati aila prevenzione della corruzione” nel quale e consigliata ai fini
della identificazione e della ponderazione dei rischi la costituzione di gruppi di lavoro
con il coinvolgimento dei dirigenti de11’amministrazione;
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RITENUTO

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

pertanto, sulla scorta della superiore normativa, di clover provvedere alla costituzione
di un gruppo di lavoro che si oecupi clella identificazione, della analisi e della
ponderazione del risohio dei processi amministrativi di competenza del Dipartirnento
Pianificazione Strategica nonché della definizione della mappatura delle aree a rischio
e delle relative misure di prevenzione;

DECRETA
per i motivi enunciati in premessa e costituito presso ii Dipartimento regionale
Pianificazione Strategica, fino a1 31/12/2019, un gruppo cii lavoro che si occupi deila
identificazione, della analisi e della ponderazione dei risehio dei processi
amministrativi di coinpetenza ciel Dipartimento Pianificazione Strategica nonché clelia
clefinizione della mappatura delle aree a rischio e delle relative misure cli prevenzione
ai sensi della misura 16 del Piano Triennaie per la Prevenzione delia Corruzione e per
la Trasparenza 2018-2020 delia Regione Sioiliana;

ii predetto gruppo dl lavoro é cosi composto:
D0'tt.ssa Agelao Tatiana - Dirigente
Dott. Di Stefano Antonelia - Dirigente
Dott. D’Arpa Maurizio - Dirigente

i compiti di segreteria e di supporto al gruppo di lavoro saranno svoiti dal Sig. Mauro
Giuseppe e dal Sig. Citta Salvatore.

i1 predetto gruppo di lavoro ciovra completare e Sottoporre al Dirigente Generale del
Dipartimento i prodotti delie altivita di cui a11’art. 1 entro il 30/09/2019;

i1 presente decreto e ‘trasmesso a1 Responsabile del procedimento cli pubblieazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini de11’ass0lvimento c1el1’0bb1igo di pubbiicazione
Online.
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