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1) Il Sistema dei controlli: un valore per Regione

➢ Il Sistema dei Controlli interni riveste un’importanza strategica per il corretto funzionamento di Regione.
➢ La delega che il Presidente mi ha affidato nasce dal riconoscimento di tale importanza e dall’esigenza di continuare il percorso
migliorativo sui controlli interni.
➢ Al centro del Sistema vi è ORAC che esercita il ruolo di garante dell’effettività dei controlli e il cui lavoro si è dimostrato essere
un valore per la struttura, specialmente durante un periodo complicato come quello attuale.

2) Il connubio Efficienza-Legalità: la sfida della Pandemia

➢ Per il sistema dei controlli la pandemia ha rappresentato una sfida in tema di efficienza e controlli amministrativi:

➢ in particolare, in relazione alle erogazioni liberali ricevute per far fronte alle spese da COVID-19, è necessario dare garanzie
ai donatori sulla trasparenza e sull’ utilizzo delle somme raccolte, individuando al contempo azioni per snellire l’iter
burocratico ed evitare che le donazioni sfuggano al controllo di legalità;

➢ Sarà fondamentale dotarsi di un Sistema che sintetizzi in modo efficace gli aspetti amministrativi-burocratici del controllo
con l’operatività del sistema.

➢ Le procedure di controllo devono accompagnare l’emergenza portando ad una vigilanza presente ma che non freni l’azione di
gestione operativa degli interventi.

➢ L’esigenza di far fronte alle emergenze in modo snello e tempestivo richiede un approccio flessibile ai controlli, tale da cogliere la
straordinarietà del momento superando in modo funzionale la sfida pandemica.

3) Cultura dei Controlli e Formazione

➢ Con ORAC Regione si è dotata di una macchina che, per correre, necessita di una Cultura dei Controlli ampiamente diffusa
dentro la struttura regionale.

➢ Per questo motivo, in occasione dell’approvazione del PTPCT, ho sottolineato l’importanza della Formazione.
➢ La Formazione ha un ruolo di cerniera tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’attività dei dipendenti.
➢ La Formazione trasforma la vigilanza da ispettiva a collaborativa perché crea reciproca conoscenza: valorizza il ruolo degli
organi di controllo e supporta la performance dei dipendenti.

➢ La Formazione è alla base della vigilanza collaborativa perché crea reciproca conoscenza: valorizza il ruolo degli organi di
controllo e supporta la performance dei dipendenti.

