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1. Piano della performance 2022-2024
La dott.ssa Sacilotti illustra ai presenti il Piano della performance 2022-2024
approvato in via preliminare con Decreto del Direttore Generale n. 22 del
31/1/2021; il documento è stato inoltrato all’Organismo a mezzo posta
elettronica in data 08/02/2022.
Il piano triennale declina i target prefissati per ogni obiettivo per gli anni 2022,
2023 e 2024, tenendo conto che la programmazione aziendale deriva
strettamente da quella regionale di cui alla DGR 54 del 21/1/2022 “LR 22/2019 Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2022.
Approvazione preliminare”, con la quale sono stati definiti in via preliminare gli
obiettivi annuali e i risultati attesi del Sistema sanitario regionale per l’anno in
corso.
Il Piano della Performance 2022-2024, pertanto, è stato approvato in via
preliminare in vista dell’adozione e pubblicazione del PIAO e nell’attesa della
definizione delle linee di gestione regionali. Rimangono, altresì, da definire gli
indirizzi per il lavoro agile per il periodo post emergenziale.
Gli obiettivi triennali di ARCS contenuti nel Piano della Performance sono stati
prefissati in un’ottica di continuità programmatoria negli anni, ed attengono

principalmente a quattro aree:
- supporto tecnico per il governo del SSR,
- erogazione di servizi accentrati di natura amministrativa, sanitaria e
sociosanitaria, tecnico e logistica,
- coordinamento e controllo degli enti del SSR in linea con le Linee annuali per
la gestione del Servizio sanitario regionale per l’anno 2022,
- funzioni interne all’ente.
Verosimilmente entro fine marzo verranno trasmesse le indicazioni del PIAO e
di conseguenza verranno svolti gli adeguamenti opportuni al Piano preliminare.
L’OIV prende atto del documento preliminare e ne condivide il metodo
procedurale.
Rimane in attesa di aggiornamenti.
2. Monitoraggio PTPCT 2021-2023 II semestre 2021
Il dott. Camarda espone qual è stata la metodologia utilizzata per effettuare il
monitoraggio semestrale degli obiettivi di trasparenza ed anticorruzione.
Vengono fornite delle tabelle in formato excel che evidenziano, per ogni
obbligo di trasparenza, il grado di adempimento (totale/parziale/nullo) posto in
essere della struttura aziendale soggetta a tale obbligo.
Si riscontra che tutte le strutture hanno adempiuto agli obblighi entro i termini
previsti dal PTPCT 2021-2023.
In riferimento agli obblighi di prevenzione della corruzione, è stato effettuato
un controllo a campione per la verifica della corretta adozione delle misure anti
corruttive. Dell’eventuale mancata adozione di queste ultime, è stata fornita
adeguata motivazione da parte della struttura aziendale competente.
Alcune strutture aziendali, per esempio, hanno manifestato la difficile
applicazione di determinate misure; ciò è dato dal fatto che le varie funzioni di
determinate strutture di recente creazione non erano ancora definite nel
dettaglio al momento della redazione del Piano, pertanto, risultava difficile
prospettare delle misure adeguate.
Si rileva positivamente come alcune strutture, quale ad esempio la SC
Acquisizione beni e servizi, abbiano previsto misure ulteriori rispetto a quelle
indicate nel Piano triennale vigente.
Il dott. Camarda precisa, altresì, che quest’anno è stata introdotta la
partecipazione obbligatoria al corso di anticorruzione e trasparenza svolto
all’interno dell’azienda. La partecipazione si è già rilevata molto alta.
L'OIV prende atto dei risultati del monitoraggio che riconosce condotto con

precisione e diligenza.

3. Varie ed eventuali
Il dott. Camarda riferisce che è già stato redatto il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024, in
consultazione sul sito istituzionale aziendale. Viste le importanti modifiche
inserite, specie sul monitoraggio, l’intenzione è di approvarlo in breve tempo,
entro il mese di marzo.
Si informa, infine, che prossimamente verrà indetto l’avviso per il rinnovo
dell’Organismo Indipendente di Valutazione in scadenza alla data del
24/06/2022.

Allegati:

- Monitoraggio PTPCT 2021-2023 al 31/12/2021
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