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                                                       ALL’O.I.V.  ASSL NUORO 

 

Oggetto: Trasmissione Relazione 2016 Prevenzione Corruzione 

L’attività svolta, durante il 2016, in qualità di Responsabile Prevenzione Corruzione della ASL di 
Nuoro, ed i relativi risultati sono contenuti nella Relazione trasmessa all’ANAC, attraverso la 
pubblicazione nel sito della ASL di Nuoro.  A titolo semplificativo, si effettuano le seguenti 
considerazioni: 

                  Redazione e pubblicazione  PTPC 2016/2018 
 

                  Redazione  e pubblicazione Relazione Annuale ANAC 2016; 
                   
                  Effettuazione di tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia tra i quali: 

 
                 Monitoraggi, Audit, Formazione, Pareri, Ricerche Normative, Controlli etc. 
 
                Si segnala che la scrivente ha, personalmente, al fine di  abbattere i costi formazione, altresì svolto 
               l’attività di formazione nei distretti e negli ospedali aziendali.     
                   

Nel 2016 il PTPCT 2016/2018 risulta particolarmente dettagliato, sia per la mappatura dei 
processi che per le misure specifiche di prevenzione. Infatti sono state mappate 15 schede a 
rischio con le relative 15 schede di misure di prevenzione. In particolare si segnala che la ASL 
di Nuoro ha correttamente adempiuto a tutte le indicazioni contenute nell’Aggiornamento al 
Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera ANC n. 12 del 28/10/2015. I processi, 
soprattutto attinenti le Aree c.d. Sanitarie sono stati esaustivamente analizzati con un 
particolare adattamento alla organizzazione aziendale. Il livello di adempimento del PTPC 
2016/2018 risulta più elevato rispetto ai due anni precedenti.Alcune misure di prevenzione non 
sono state adottate dai Direttori dei Servizi a cui erano state demandate in particolare le misure 
in capo al Direttore Sanità Animale, al Direttore SIAPZ, al Direttore Servizio del Personale,al 
Direttore Dipartimento Salute Mentale che non ha mai, tra l’altro, trasmesso alcun 
monitoraggio. I servizi testè indicati hanno continuato a mostrare, anche nel 2016, una certa 
sofferenza  e riluttanza nel voler acquisire la cultura della prevenzione della corruzione non 
come ulteriore adempimento burocratico ma come strategia atta a migliorare la qualità dei 
servizi erogati ed i rapporti con l’intera cittadinanza. La perfomance della prevenzione della 
corruzione nella ASL di Nuoro è stata, anche per il 2016, attestata da Transparency 
International Italia, CENSIS, ISPE, RISSC, che, il 7 Aprile 2017, a Roma presentando il 
Rapporto sulla Corruzione, hanno definito il PTPC della ASL di Nuoro esaustivo. La scrivente 
nello svolgimento della sua azione non ha mai subito alcun condizionamento da parte della 
Direzione Generale. Per ogni eventuale considerazione si rimanda alla lettura della Relazione 
Annuale 2016 pubblicata nel sito della ASSL di Nuoro.. Si richiede all’O.I.V. di voler esprimere 
parere sulla valutazione della perfomance della scrivente in qualità di RPC della ASL di Nuoro 
per il 2016. Si rimane a disposizione. La presente viene trasmessa via mail in data 19/06/2017. 
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