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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
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ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

10 Statute delle Regione Siciliana; I
la Legge 6 novembre 2012,n°l90 ( Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalité nella pubblica Amministrazione) e in particolare l’art. 1, comma 8,
il quale prevede che l’0rgan0 di indirizzo politico di ciascuna amministrazione, su proposta del
responsabile per la prevenzione della corruzione, adotti il Piano Triennale e Prevenzione della
Corruzione;
il D.L. 14 marzo 2013 ,n33 ( riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicité,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amIninistrazioni,) che, a
seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 25 maggio 2016 n. 97 (Revisione e semplificazione
delle diposizioni in materia di prevenzione delia corruzione, pubblioitfi e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.L. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della
legge 7 agosto 2015, n° 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)
prevede la piena integrazione del programma triennale della trasparenza e della integritfi del
piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ora, quindi, anche per la trasparenza;

il Decreto del Presidente della regione 31 gennaio 2018, n° 524, con il quale é stato adottato i1
PTPCT - Aggiornamento 2018-20220 e relativi allegatig
la nota prot. 84615 del 15 novelnbre 2018 del Dipartimento Pianificazione Strategica con la
quale sono stati trasmessi al responsabile per 1a Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza i report di attuazione e monitoraggio delle misure previste nel PTPCT 2018/2020;
il Decreto del presidente dellaiegione del 8 giugno 2018, n° 567, con cu_i é stato integrato il
PTPCT — Aggiornamento 2018 -2020. Allegato C - “ Schede mappatura aree a rischio
corruzione “; ' , .
il promemoria del 12/127 2018 con il quale il Dirigente pro tempore dell’Unité1 di Staff —
Controllo di Gestione ha invitato il Dirigente Generale alla costituzione di un gruppo di lavoro
che si occupi del trattamento delle aree a rischio corruzione;
la deliberazione della Giunta Regionale 11° 32 del 29 gennaio 2019 con la quale la Giunta di
Governo ha preso atto de1l’Aggiornamento 2019-2021 del PTPCT e dei relativi allegati;

il Decreto del Presidents della Regione n° 507/GAB del 31/1/2019 di adozione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza — aggiornznnento 2019/2021;
il Piano Nazionale Anticorruzione ed in particolare l’a11egat0 1 “ Soggetti, azioni e misure
finalizzati alla prevenzione della corruzione” nel quale é consigliata ai fini della identificazione
e della ponderazione dei rischi la costituzione di gruppi di lavoro con il coinvolgimento dei
dirigenti dell’amministrazione;
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RITENUTO

Art. 1

Art. 2

Art. 2

pertanto di dover revocare il D.D.G .n°476 del 25/03/2019*e di dover p1*0vvedere,su11a scorta
della superiore normativa, come di seguito indicate, alla costituzione del gruppo di lavoro che
si occupi della identificazione, della analisi e della ponderazione del rischio dei processi
amministrativi di competenza del Dipartiinento Pianificazione Strategica nonché della
identificazione della mappatura delle aree a rischio e delle relative misure di prevenzione ai
sensi della Misura 13 de1PTPCT 2019 -2021 della Regione Siciliana

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendo integralmente riportate e costituito
presso i1 Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, fino a1 31/12/2019, un gruppo di
lavoro che si occupi della identificazione, de1l’ana1isi e della ponderazione del rischio dei
processi amministrativi di competenza del Dipartimento Pianificazione Strategica nonché della
definizione della mappatura delle aree a rischio e delle relative misure di prevenzione ai sensi
della misura 13 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
2019/2021 della Regione Siciliana;
i1 predetto gruppo di lavoro, risulta cosi compostoz
Coordinatrice ; Dott.ssa Scalone Elena - Dirigente -
Componenti : Dott.ssa Agelao Tatiana - Dirigente -

Dottssa Di Stefano Antonella - Dirigente -
Dott. D’Arpa Maurizio - Dirigente -

oltre che a rotazione dai dirigenti di ciascuna struttura intermedia che in funzione dei
procedimenti assegnati fomiranno il loro contribute alla redazione della mappa del Risohio.
I compiti di segreteria e di supporto al gruppo di Iavoro saranno svolti dal Sig. Mauro Giuseppe
e dal Sig. Citta Salvatore. .

I1 presente deoreto é trasmesso a1 Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, ai fini de1l’ass0lviment0 de11’obbligo di pubblicazione online .
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