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STRUTTURA PROPONENTE
Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza
Il

Responsabile del Procedimento
(artt, 5 6 L. 241/90)
Dottssa Alessandra Scalia
—

Il

RPCT

Registrazione Contabile

NULLA OSTA, in quanto conforme
alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario e
Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Rocce/ln)
,

Nei locali della sede legale
dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù
n. 5, Catania.

il

Direttore Generale, Dott. Fabrizio De
Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della
Regione Siciliana n. 196 del 04. 04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. Francesco
Giovanni Marangia ha adottato la
seguente
deliberazione

Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Premesso che con deliberazione n. 115 del 19.10.2018
I’ARNAS Garibaldi ha adottato il
“Regolamento perla
partecipazione del personale ad eventi formativi
sponsorizzati
da terzi". in adempimento di
nel PTPCT 2018—2020;
quanto previsto
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190,
recante “Disposizioni per la prevenzione la
e
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
repressione della
Ainiitiltistrazione";
Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
“Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici…
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165”;

a

Visto il Codice di Comportamento del
Personale dell'ARNAS Garibaldi, adottato
con deliberazione n. 57 del
29/01/2016;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
come modiﬁcato dal D.Lgs. n. 97/2016;
Visti

i

Visti

i

Piani Nazionali Anticorruzione i
e relativi aggiornamenti;
Piani Triennali della Corruzione
e della Trasparenza di questa Azienda;

Vista la prot. n. 19302 del 04.03.2019
con la quale l’Assessorato della Salute della
Regione Sicilia ha emanato
direttiva avente ad oggetto “Adeguamento
dei Piani Triennali Anticorruzione delle
del S.S.R. in materia di
Aziende e degli Enti
rapporti con fornitori e aziende farmaceutiche”,
con la quale è stato disposto che
scientiﬁche, case editrici in ambito medico—sanitario,
aziende farmaceutiche o di dispositivi
anche con speciﬁco riferimento alla
medici, ecc.),
partecipazione gratuita a corsi, convegni e/o iniziative i
aziende famaceutiche o fornitrici di
cui sponsor siano
presidi sanitari, di farmaci o altro
genere di suppone non dovuto nonché
alla partecipazione del dipendente in
qualità di relatore e/o organizzatore ad eventi
organizzati dai predetti
soggetti terzi ed alla partecipazione o contribuzione
dei professionisti alla progettazione di
dispositivo;
un farmaco o
la

—

—

Vista, altresì, la nota prot. n. 25687 del
25.03.2019 con la quale l’Assessore della
Salute della Regione Sicilia
ha fornito ulteriori direttive in
materia di prevenzione de1la corruzione
le aziende del

per
S.S.R.;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla
adozione del nuovo “Regolamento
personale ad eventi formativi sponsorizzati da
per la partecipazione del
terzi”, comprensivo della relativa
secondo le indicazioni fornite dalla direttiva
modulistica, aggiornato
dell’Assessorato della Salute n. 19302 del
al presente atto
04032019, e allegato
costituime
per
parte integrante;
—

Ravvisata l'urgenza e l’indifferibilità della
presente deliberazione, attesa la necessità di dare
pronta attuazione

agli indirizzi assessoriali:

Attestata la legittimità formale e sostanziale
dell'odierna proposta e la sua conformità
alla normativa
disciplinante la materia trattata, ivi
compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.
190/2012,

Propone
Per le motivazioni descritte in narrativa.
che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:
1. Adottare il
nuovo “Regolamento per la partecipazione del
personale ad eventi fomtativi
terzi”, comprensivo della relativa
modulistica, aggiornato secondo le indicazioni fornitesponsorizzati da
dalla direttiva
dell’Assessorato della Salute n. 19302 del
04.03.2019, nel testo allegato al presente atto
parte integrante;
per costituirne
—

2. Dare atto che il suddetto
n. 115 del 19.10.2018;

documento sostituisce integralmente

il

regolamento adottato con deliberazione

3. Trasmettere il medesimo ai
Dirigenti Responsabili delle Strutture Amministrative
e ai Direttori Medici
dei Presidi Ospedalieri, onerando
questi ultimi di provvedere a notiﬁcame copia
tutte le UU. OO.
presso
sanitarie;
4. Pubblicare

il medesimo sul sito
web dell’ARNAS alla sezione
“Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Disposizioni Generali” —Atti
Generali, nonché sulla rete intranet aziendale;

5. Munire la presente della clausola di
immediata esecuzione, al ﬁne di rendere
possibile in tempi brevi
l’adeguamento della procedura e la

regolarità dell’aggiornamento degli operatori dell’Azienda.

Allegati:
1)
2)

Regolamento per la partecipazione delpersonale
ad eventi formativi sponsorizzati
Modulo Proposta di partecipazione all’evento
sponsorizzato
3) Modulo Designazione dei partecipanti
4) Modulo Dichiarazione assenza conﬂitto di
interessi

Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che
qui si intende riportata e trascritta,
quale parte integrante e
sostanziale
del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità
alla normativa disciplinante

dirigente che propone la presente deliberazione;
Sentito

il

la

materia espressa dal

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario aziendale
DEL

IEERA

di approvare la superiore
proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile
della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e,
pertanto,
!.

2.

Adottare il nuovo “Regolamento
per la partecipazione del personale ad eventi formativi
sponsorizzati da
terzi”, comprensivo della relativa modulistica,
aggiornato secondo le indicazioni fornite dalla
direttiva
dell’Assessorato della Salute - n. 19302 del
04.03.2019, nel testo allegato al presente atto
costituirne
per
parte integrante;
Dare atto che il suddetto documento sostituisce
integralmente
n. 115 del 19.104.2018;

il

regolamento adottato con deliberazione

u.)

.

v:

Dare amo che il RPCT
provveda alla pubblicazione del medesimo
sul sito web dell’ARNAS
“Amministrazione Trasparente",
alla sezione
sottosezione “Disposizioni Generali”
—Atti Generali, nonché sulla
intranet aziendale;
rete

Munire la presente della clausola di
immediata esecuzione, al ﬁne di
rendere possibile in tempi brevi
l‘adeguamento della procedura e la
regolarità dell’aggiomamento degli
operatori dell’Azienda.

Il Segretario
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Copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo dell’Azienda
il giorno

Si

e ritirata il giorno

L’addetto alla pubblicazione

attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo della Azienda
dal

al

ai sensi dell’art. 65 LR.
n. 25/93, così come sostituito dall’art.
53 LR. n,
30/93 - e contro la stessa
non è stata prodotta opposizione.

Catania

—

Il Direttore Amministrativo

Inviata all’Assessorato Regionale della
Salute il
Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

La presente deliberazione è
esecutiva:

& immediatamente
E]

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione
D a seguito del controllo
preventivo effettuato dall’Assessorato
Regionale per la Sanità:
3. nota di approvazione prot. n.
del
b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE

