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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)

Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del
1.A livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori
che hanno favorito il buon funzionamento del sistema

lo stato di attuazione del PTPCT risulta di buon livello grazie alla
partecipazione/collaborazione dei Direttori di Dipartimento/UOC e del personale dipendente i
quali hanno frequentato attivamente anche ai corsi in materia di trasparenza e anticorruzione.

le maggiori criticità sono state determinate dalla situazione oggettiva relativa alle
Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia condizioni operative imposte dallo stato di emergenza da pandemia e dalla particolare
situazione, anch'essa emergenziale, nella quale si è trovato il sistema sanitario regionale e
stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni
1.B
dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal l'ASP di Caltanissetta.
PTPCT

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

Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che
1.D hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del RPCT
rispetto all’attuazione del PTPCT

Il ruolo del RPCT è stato quello di programmare il percorso di realizzazione del PTPCT in
stretto collegamento con il ciclo della performance, assicurando quindi un momento integrato di
analisi e poi di monitoraggio e verifica della realizzazione delle misure, assegnate quali
obiettivi di performance che incidono nella misurazione della performance organizzativa delle
singole UU.OO.
oltre alle situazioni oggettive ed eccezionali che hanno caratterizzato l'anno 2021, quello che
ostacola e condiziona ancora l'attività del RPCT è la resistenza culturale alle innovazioni
legate alla informatizzazione e digitalizzazione. Altro fattore di criticità è da individuare
nella carenza di risorse strutturali e umane, che condiziona una percezione degli adempimenti
in tema di anticorruzione e trasparenza in termini di sovraccarico burocratico.

