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Risposta (Max 2000 caratteri)

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)
E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

L'anno 2020, si è caratterizzato per la pandemia eper il gravoso impegno di Azienda zero
nell'acquisizione di beni e servizi, in condizioni di urgenza ed emergenza per tutto
Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del
l'SSR.Sotto il profilo di attuazione piano si è comunque continuata l'attività di
1.A livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i
fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema approfondimento dei processi presso le UOC già attenzionate dalla mappatura a livello
macro di tutte le strutture e micro svolta nel 2019; oltre a ciò, si annovera la
manutenzione del sito istituzionale ed il popolamento della sezione dedicata agli
Il piano ha ricevuto una limitata attuazione a motivo della situazione pandemica. Di qui
Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT lo spostamento della formazione al 2021 (già organizzato e per parte survey, svolto). Per
sia stato attuato parzialmente, indicare le principali
parte informativa si registrano alcune criticità legate alla tempestività
1.B
motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le
dell'aggiornamento dei dati e il mantenimento e la possibilità di consultazione dei dati
misure previste dal PTPCT
on line meno recenti.

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso
1.C e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT,
individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il ruolo esercitato dall'RPCT - riconfermato anche per il trienno 2021-2023 giusta
Deliberazione commissariale n. 101/2021 - risulta in linea con le modalità operative
tenute in occasione dei precedenti piani cioè nelle ricerca della compliance delle
strutture anche a mezzo di incontri informali e contatti diretti con i responsabili o
loro delegati.

Le criticità sottese alla realizzazione del piano 2020 possono essere sintetizzate, sia
nella complessità della materia che in relazione alla mancanza di specifica formazione
Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori
1.D che hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del dell'RPCT nell'ambito delle metodiche di internal audit.
RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT

