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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

N....6.P

OGGETTO: Adozione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016.

L'anno duemilaquattordici, il giorno _ > O _ del mese di gennaio, presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, via Mule, n. 1,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.

individuato nel Direttore della formazione, Dott. Pier Sergio Caltabiano, giusta indicazione di cui
alla nota assessoriale n. 49740 dell' 11. 06.201 3 e normativa ivi richiamata, cui si rinvia, con
l'intervento del Direttore amministrativo Aw. Gianluigi Maurizio Amico, procede alla adozione
della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.1 1.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n. 69;
VISTO l'art. 31 della l.r. 17 marzo 2000, n. 8, così come modificato dall'art. 52 della l.r. 18
dicembre 2000, n. 26;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione", la quale all'art. 1,
comma 8, prevede che l'organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile della prevenzione
della corruzione adotta il "Piano triennale di prevenzione della corruzione";
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 25.01.2013, n. 1 con la quale il
Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato le prime disposizioni applicative della Legge n.
190/2012;
VISTA la deliberazione 30 gennaio 2014, n. 66 con la quale, per le motivazioni ivi indicate a cui si
fa espresso rinvio, l'avv. Gianluigi M. Amico, Direttore amministrativo del Centro, è stato
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del CEFPAS;
VISTO il Piano di prevenzione della corruzione redatto dal succitato Responsabile della
prevenzione della corruzione;
ATTESO che il Piano anticorruzione deve contenere, in particolare, l'individuazione della attività a
maggior rischio, la previsione per le attività a rischio di forme di controllo e monitoraggio, la
verifica dei termini per la conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra il CEFPAS e i soggetti
esterni;



PRESO ATTO, che il Piano de quo è stato redatto tenuto conto delle indicazioni contenute nella L.
n. 190/2012, della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, del D.Lgs. n.
33/2013, del D. Lgs. n. 39/2013, del D.P.R. n. 62/2013 e delle indicazioni contenute nella delibera
CIVIT n. 50/2013;
RITENUTO, quindi, di adottare l'allegato Piano di prevenzione della corruzione predisposto per il
triennio 2014-2016 dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
RAVVISATA la necessità di dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine
di rispettare i termini di cui alla citata L. n. 190/2012;

con l'assistenza del Direttore amministrativo, il quale esprime parere favorevole,

D E L I B E R A

1) ADOTTARE, per le ragioni di cui in premessa, il Piano di prevenzione della corruzione per
il triennio 2014-2016 allegato e parte integrante del presente atto.

2) DISPORRE la trasmissione del predetto Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Aw. Gianjaigi Al Amico)

IL LEGAEE/RAPPRESENTANTE F.F.
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

(Dot/BleiASergio Cambiano)
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