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Visto:
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Il Dirige te Amministrativo
responsabile della revenzio e della Corruzione
e la Traspar nza
(dott Giuseppe ngn}
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Dott. Francesco Giovanni Marangia

ha adottato la seguente deliberazione

VISTI
il

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020

quest’Azienda con atto deliberativo n° 109 del 30.01.2018 ed

,

adottato da

in particolare, la misura di prevenzione

descritta a pag. 51 sub “sponsorizzazioni” -area di rischio n°8;
lo schema di regolamento predisposto dall‘Ufﬁcio Prevenzione Corruzione e Trasparenza “per la

partecipazione del personale ad eventi formativi sponsoriuati da terzi” composto da n° 6 pagine, da n° 10
articoli progressivamente numerati da

1

ad 10 e da n° 2 allegati (1 e 2);

RITENUTO
di approvare il suddetto regolamento in conformità alle previsioni del sopra richiamato Piano Triennale

2018-2020;
SU PROPOSTA del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che ne attesta
la legittimità e la correttezza sia formale che sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:
APPROVARE il regolamento per la partecipazione del personale ad eventi formativi sponsorizzati da
terzi composto da n° 6 pagine, da n° 10 articoli progressivamente numerati da 1 ad 10 e da n° 2 allegati (1
e 2), il tutto facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri ﬁnanziari.
INISTRATIVO

IL DIRETTORE A
(dott. Giov

i

Annino)

IL SEGRETARIO

(dottî. &cesco

Gi£anj Harangia)

\

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Azienda, il
giorno

Si

ritirata il giorno
L’addetto alla pubblicazione

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

al

30/93,
e

e

, ai sensi

dell’art. 65 LR. n. 25/93, cosi come sostituito dall’art. 53
LR. n.

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania,

Il

Inviata all’Assessorato Regionale alla Sanità il

Direttore Amministrativo

prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

La

prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

.
.0

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale

A)

Nota approvazione prot. n.

immediatamente
per la Sanità:

del

OVVERO

B)

dal

Per decorrenza del termine
Il

Funzionario Responsabile

