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Premessa  

Con LR n. 27 del. 17/12/2018 è stato ridefinito l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 gennaio 2019 

dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), la quale, ex art.11, comma 1, “… succede 

nel patrimonio e nelle funzioni dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi …”, che viene contestualmente 

soppresso. Altresì, ai sensi successivo comma 2 del succitato art. 11, all’ARCS “…sono trasferiti tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all’Ente per la gestione 

accentrata dei servizi condivisi”. 

Stante quanto sopra, con nota prot. 1322 del 15.01.2019, al fine di garantire la continuità delle attività di 

competenza, è stato confermato l’incarico al componente dell’OIV di EGAS sino al 15/03/2019, 

originariamente conferito con decreto EGAS n. 19 del 16/03/2016. 

In conseguenza di un tanto, con delibera n. 20 del 15/02/2019 è stato istituito l’Organismo indipendente 

di valutazione di ARCS in forma collegiale con tre componenti e sono state avviate le procedure per 

l’individuazione degli stessi, attualmente ancora in corso (giusta delibera n. 44 del 12/04/2019). 

Alla luce di quanto sopra, gli obblighi di cui alla Delibera ANAC numero 141 del 27 febbraio 2019 sono 

stati assolti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della neo costituita 

Azienda. 

 Documento di attestazione  

A. Il RPCT presso ARCS ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e 

delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019, la verifica sulla pubblicazione, sulla 

completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed 

informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 

141/2019. 

B. Il RPCT ha svolto gli accertamenti: 

tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento 
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degli obblighi di pubblicazione svolta nel primo quadrimestre 2019  

Sulla base di quanto sopra, il RPCT, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

ATTESTA CHE 

■ ARCS ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento 
dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 
trasparente”; 

□ L’amministrazione/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare 
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 
trasparente”; 

 

■ ARCS ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi 
dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

□ L’amministrazione/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai 
sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

 

ATTESTA 

la veridicità
1

 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispetto 
a quanto pubblicato sul sito di ARCS. 

 

Data 30/04/2019 

 

 Firma del RPCT 

 Alessandro Camarda 
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Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato 2.1 
e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione 
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