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Oggetto: INTEGRAZIONE IN PARTE QUA DELLA DELIBERA DEL D.G. NR. 225/2019

PROPONENTI: DIREZIONE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE SCIENTIFICA

Vista l’istruttoria effettuata dalla Dott.ssa Elena Cipolletta, Dirigente Amministrativo, della S.C. Coordinamento delle
funzioni centrali di supporto alle Direzioni e rapporti con le istituzioni regionali, nazionali ed internazionali

PREMESSO - che la  L.  190/2012,  ha  dettato  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  e
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e
l’art.  1, comma 9, lett.b),  del citato provvedimento normativo,  ha previsto
“meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione”; 

- che alla citata legge delega, e al successivo D. Lgs. 33/2013, è stata data
attuazione  con  la  programmazione  e  gestione  del  Piano  di  Prevenzione
Triennale  della  Corruzione  e  Trasparenza,  aggiornato  annualmente  ed,  in
ultimo,  con  provvedimento  deliberativo  del  D.G.  nr.  66  del  29/01/2019
(conformemente agli indirizzi contenuti nella delibera ANAC  1074 del 21
novembre 2018 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano
Nazionale Anticorruzione); 

-  che,  in  considerazione  della  strumentalità  dell’attività  di  formazione
nell’implementazione delle misure preventive atte a contrastare il fenomeno
della  corruzione  nell’ambito  della  P.A,  sono  state  delineate  nel  Piano
Aziendale (PTPCT 2019-2021) al paragrafo 4.2.3, dopo un breve  excursus
delle attività espletate nell’anno 2018, quelle da attivarsi nell’anno 2019;

- che in particolare sono stati individuati gli obiettivi formativi da raggiungere
nell’anno 2019 in tema di formazione ed, in particolare, l’approfondimento
delle seguenti tematiche: 
1) gestione delle ipotesi di conflitto di interessi; 
2) disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, a
cominciare dalle autodichiarazioni  sull’assenza di  conflitto di interessi  da
parte  dei  dirigenti  da  incaricare,  fino  alle  verifiche  che
l’Amministrazionedeve compiere su di esse; 
4) disciplina del pantouflage; 
5) gestione liste di attesa istituzionali e ALPI. 

-  che con delibera  nr.225 dell’11.03.2019,  l’Istituto  ha approvato  il  Piano
Formativo  2019,  validato  dal  Comitato  Scientifico  in  data  06.02.2019  ed
allegato  al  citato  provvedimento  amministrativo,  quale  parte  integrante  e
sostanziale; 
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RILEVATO che il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza, con nota del
14.03.2019,  prot.  nr.  DA/1/AC70,  ha  rilevato  talune  criticità  in  merito  al
contenuto  del  piano  formativo  e  la  necessità  di  una  sua  integrazione,  in
coerenza  con  l’aggiornamento  del  Piano  Aziendale  di  Prevenzione  e
Corruzione, approvato con delibera 66 del 29.01.2019 (paragrafo 4.2.3); 

VISTA             la nota acquisita al protocollo dell’Istituto col nr. 6663 del 07 giugno 2019,
con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio di Vigilanza, ha
rilevato che nel Piano Formativo dell’Istituto approvato con deliberazione del
D.G. nr.225 dell’11.03.2019, sono carenti i contenuti definiti ed individuati
nel PTPCT 2019-2021, approvato con delibera del D.G. 66/2019; 

RITENUTO       di superare la rilevata criticità in materia di formazione ed allineare l’actio
amministrativa  alle  prescrizioni  dell’Autorità  preposta  alla  Vigilanza
(A.N.A.C.), è necessario integrare, in parte qua, la deliberazione n. 225/2019,
procedendo  all’attivazione  ed  implementazione  del  percorso  formativo
approvato dall’Ente;

 
di programmare  i seguenti iter formativi:

TITOLO DEL CORSO TRIME
STRE

RESPONSABI
LE

SCIENTIFICO

DURATA SOGGETTI
DESTINATARI

Gestione “conflitto di interessi”.
Gli obblighi del dipendente e del
dirigente pubblico in materia di
prevenzione  della  corruzione  e
di trasparenza

III
2019

I
2020

Direttore
Amministrativo

7  ore Tutti i dipendenti

Disciplina  inconferibilità  ed
incompatibilità  degli  incarichi.
Autodichiarazioni  assenza  di
incompatibilità  e  di  conflitti  di
interessi da parte dei dirigenti da
incaricare.  
Verifiche amministrative.
Disciplina sul pantouflage

III
2019

I
2020

RPTC 14 ore (2
giornate

formative)

Tutti i dipendenti
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Gestione liste di attesa e riflessi
sull’attività intramoenia

IV
2019 

 
II

2020

Direttore
Sanitario

6 ore Tutti i dipendenti

Presentazione  del  nuovo  sito
aziendale ed i  relativi  contenuti
della  sezione  Amministrazione
trasparente

I
2020

Direttore UOC
CED e

Responsabile
sito aziendale 

 6 ore Tutti i dipendenti

II giornata della Trasparenza II
2020

Direttore
Ammnistrativo

OIV
Responsabile

URP 

6 ore Tutti i dipendenti

Procedimenti  disciplinari  area
Comparto e Aree Dirigenza
Codice di comportamento

II
2020

Direttore
Ammnistrativo

Direttore
UOC Gestione

RR.UU. 

7 ore Tutti i dipendenti

Trasparenza  in  materia  di
contratti  pubblici  relativi
all’acquisizione di beni e servizi
nonché  di  reclutamento  del
personale

II
2020

Direttore
Ammnistrativo

Direttore
UOC Gestione

RR.UU
Direttore

UOC Gestione
Beni e Servizi 

7 ore Tutti i dipendenti

CONSIDERATA la necessità di procedere all’integrazione della deliberazione del D.G. n. 225
del 11/03/2019; 

Tanto premesso ed argomentato, i Direttori Amministrativo e Scientifico
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PROPONGONO
 

1)  di  integrare  il  Piano  Formativo  dell’Istituto  approvato  con  delibera  del  D.G.  n.  225
dell’11/03/2019; 

2) di inserire nel programma formativo approvato con la delibera n. 225/2019, i percorsi formativi
attuativi del Piano Aziendale Triennale P.C.T. 2019-2021, così come sopra descritti; 

3) di notificare la presente deliberazione al RPTC, all’OIV, ai Direttori di Dipartimento, al Collegio
Sindacale e all’A.N.A.C.; 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l’urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con decreto della Giunta Regionale della Campania n. 212 del 
10.10.2016 (pubblicata nel BURC n. 66 del 10.10.2016);

Letta e valutata  la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore Amministrativo e del
Direttore Scientifico;

Preso atto che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile
per il servizio pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e Direttore
Sanitario;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:

1. Integrare il Piano Formativo dell’Istituto approvato con delibera del D.G. n. 225 dell’11/03/2019;

2. Inserire nel Piano Formativo dell’Istituto approvato con delibera del D.G. n. 225 dell’11/03/2019,
i seguenti percorsi formativi attuativi anche del Piano Aziendale Triennale P.C.T. 2019-2021:

TITOLO DEL CORSO TRIME RESPONSABI DURATA SOGGETTI
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STRE LE
SCIENTIFICO

DESTINATARI

Gestione “conflitto di interessi”.
Gli obblighi del dipendente e del
dirigente pubblico in materia di
prevenzione  della  corruzione  e
di trasparenza

III
2019

I
2020

Direttore
Amministrativo

7  ore Tutti i dipendenti

Disciplina  inconferibilità  ed
incompatibilità  degli  incarichi.
Autodichiarazioni  assenza  di
incompatibilità  e  di  conflitti  di
interessi da parte dei dirigenti da
incaricare.  
Verifiche amministrative.
Disciplina sul pantouflage

III
2019

I
2020

RPTC 14 ore (2
giornate

formative)

Tutti i dipendenti

Gestione liste di attesa e riflessi
sull’attività intramoenia

IV
2019 

 
II

2020

Direttore
Sanitario

6 ore Tutti i dipendenti

Presentazione  del  nuovo  sito
aziendale ed i  relativi  contenuti
della  sezione  Amministrazione
trasparente

I
2020

Direttore UOC
CED e

Responsabile
sito aziendale 

6 ore Tutti i dipendenti

II giornata della Trasparenza II
2020

Direttore
Ammnistrativo

OIV
Responsabile

URP 

6 ore Tutti i dipendenti
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Procedimenti  disciplinari  area
Comparto e Aree Dirigenza
Codice di comportamento

II
2020

Direttore
Ammnistrativo

Direttore
UOC Gestione

RR.UU. 

7 ore Tutti i dipendenti

Trasparenza  in  materia  di
contratti  pubblici  relativi
all’acquisizione di beni e servizi
nonché  di  reclutamento  del
personale

II
2020

Direttore
Ammnistrativo

Direttore
UOC Gestione

RR.UU
Direttore

UOC Gestione
Beni e Servizi 

7 ore Tutti i dipendenti

3. Dare mandato all’Ufficio Formazione dell’Istituto di procedere all’organizzazione tecnica dei
percorsi formativi sopra descritti e agli adempimenti amministrativi connessi, interfacciandosi di
volta  in  volta  con  il  responsabile  scientifico  di  ciascun  corso  per  l’attivazione  delle  singole
procedure e relazionando al management aziendale nonché al RPCT in merito alla tempistica di
quanto programmato e agli esiti di ciascun percorso; 

4. Notificare la presente deliberazione al RPTC, all’OIV, ai Direttori di Dipartimento, al Collegio
Sindacale, all’Ufficio Formazione e all’A.N.A.C.;

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

  Il Direttore Generale

          Dott. Attilio A. M. Bianchi
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione N. 541 del 19/06/2019
Direttore Amministrativo

INTEGRAZIONE IN PARTE QUA DELLA DELIBERA DEL D.G. NR. 225/2019

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 20/06/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

S.C. Affari Generali

Direttore 

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Carmine Mariano - Direttore Amministrativo

Gerardo Botti - Direttore Scientifico

Rosa Martino - Direttore Sanitario

Attilio Bianchi - Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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