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 RESPONSABILE PREVENZIONE 
 CORRUZIONE E TRASPARENZA  
 
 
         

Prot. n. 7/RPCT                                    Palermo, 5 febbraio 2021 
 
 

OGGETTO: Obietti generali di Salute e di Funzionamento anno 2020. Osservanza degli obblighi in 

materia di prevenzione della corruzione con specifico riferimento ai rischi corruttivi in 

sanità nonché degli obblighi di trasparenza 

L’azienda ha provveduto nell’anno 2020 all’osservanza degli obblighi in materia di prevenzione della 

corruzione, con specifico riferimento ai rischi corruttivi in sanità, nonché degli obblighi di trasparenza di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, al fine di 

rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per i cittadini, con particolare riferimento ai 

dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale sia in modo aggregato che analitico. 

I dati richiesti sono stati pubblicati sul sito Aziendale, Sezione Amministrazione Trasparenza. 

In merito agli obiettivi di competenza, assegnati nell’anno 2020, nello specifico, l’osservanza degli obblighi 

in materia di prevenzione della corruzione con riferimento ai rischi corruttivi in sanità nonché degli obblighi di 

trasparenza, la Responsabile Aziendale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Dr.ssa Maria Ilaria 

Dilena, ha predisposto: 

a) l’aggiornamento del Piano Triennale 2020-2022 Prevenzione Della Corruzione e Trasparenza, adottato 

con delibera n. 167 del 30.01.2020; 

b) Relazione di attestazione della sostenibilità ed efficacia delle misure anticorruttive PTCT 2020-2022 

trasmesso all’Assessorato unitamente al “questionario ricognitivo su enti e società” con nota prot. n. 197/RPCT 

del 20.10.2020; 

c) adozione del nuovo regolamento per i procedimenti disciplinari. revoca del precedente regolamento 

giusta delibera n. 281 del 18/03/2010; 

d) Codice di Comportamento svolgimento della campagna elettorale, adottato con delibera n. 1217 del 

29.09.2020; 
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e) la verifica della presenza sul sito aziendale delle informazioni obbligatorie per legge; 

f) verifica della documentazione afferente lo svolgimento di attività extra istituzionale effettuata dai 

dipendenti; 

g) molteplici comunicazioni istituzionali alle varie autorità relativamente a notizie aventi valenza disciplinare, 

penale e/o contabile, da ultimo nota indirizzata all’ANAC (prot. n. 214/RPCT del 15/12/2020).  

Sono in elaborazione ulteriori strumenti regolamentari idonei a prevenire il rischio della corruzione ed ad 

implementare gli obblighi di trasparenza, tra i quali, conformemente alle linee guida dell’Assessorato della Salute 

e degli indirizzi provenienti dall’ANAC e dagli orientamenti giurisprudenziali, il nuovo regolamento di disciplina 

dell’attività extra istituzionale ex art. 55 d.lgs. 165/01. 

Nella nostra Azienda, nell’anno 2020, in riferimento agli atti indicati dal D.lgs. 33/2013 (come integrato dal 

D.lgs. n. 97 del 2016) l’R.P.C.T. ha supervisionato e vigilato sull’aggiornamento dei dati pubblicati sul sito 

aziendale area Amministrazione Trasparente, in particolar modo sulla pubblicazione dei dati di bilancio sulle 

spese e ai costi del personale esposti sia in modo aggregato che analitico. 

 Così come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione sono in corso di attuazione misure trasversali di 

prevenzione del rischio di carattere sistemico, fra cui, controlli su inconferibilità e incompatibilità, così come 

previsto dal D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. 

L’RPTC, nel corso dell’anno 2020 ha partecipato sinergicamente al gruppo regionale dei Responsabili per la 

Prevenzione della Corruzione, per l’uniforme applicazione degli adempimenti richiesti, tra l’altro, dal rapporto di 

convenzione dell’Assessorato Regionale Salute ed Agenas in materia di Prevenzione della Corruzione. 

 

 


