REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA
VERBALE DI RIUNIONE
TRA L'OIV, LA DIREZIONE DEL CENTRO E IL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di ',settembre, alle ore 9,30, nei locali del
CEFPAS in Caltanissetta - via G. Mule n. 1 - sono presenti: ~
- il Dott. Calogero Muscarnera, nella qualità di componente unico dell'Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) nominato con deliberazione del legale rappresentante f.f
n. 34/2014 e il cui incarico è staio formalizzato con deliberazione del Direttore del Centro n.
470/2014;
- i componenti dell'ufficio di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza, Dott.ssa Daniela Di Gesaro, che svolge, altresì, le funzioni di segretario
della presente seduta, Dott.ssa Maria Luisa Zoda, Dott. Manlio Bruna, Sig. Gaetano
Sapia e Per. Inf. Fabrizio Melfa.
Il Dott. Muscarnera fa presente che prima dell'avvio dei lavori odierni ha incontrato il Dott.
Mazzara - Responsabile per la prevenzione delia corruzione e della trasparenza per un confronto
sulla implementazione, sia dal punto ai vista strutturale che procedurale, in merito agli obblighi di
trasparenza del Centro.
Nel corso dell'odierna seduta il Dott. Calogero Muscarnera, nella qualità di OIV effettua,
innanzitutto, un accesso al portale "Amministrazione trasparente" del CEFPAS al fine di verificare
e consultare i dati e le informazioni pubblicate dal Centro.
Quindi, procede, di raccordo con i componenti dell'ufficio suddetto, ad effettuare una verifica sullo
stato di avanzamento dei dati pubblicati rispetto a quello rilevato nella riunione del 17 settembre
2014, predisponendo al riguardo una nuova griglia di rilevazione allegata al presente verbale.
L'OIV, poi, prende atto della nota 26/11/2014, n. 11561 del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza con la quale vengono fornite indicazioni agii operatori del Centro in
ordine agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. n. 33/2013, per quanto riguarda i documenti e le
informazioni da pubblicare nella sezione"Consulenti e collaboratori" del portale "Amministrazione
trasparente".
Vengono, inoltre, discusse alcune criticità emerse nel corso dell'odierna seduta.
A chiusura della riunione, alle ore 13,00, si procede alla lettura e sottoscrizione del presente verbale
composto da n. 1 pagina.
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