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ANAGRAFICA PROGETTO 

 

Titolo 

Progetto Aretè RAS – “Miglioramento dei processi, formazione, 

partecipazione e rafforzamento delle competenze per la prevenzione della 

corruzione” 

Committente 

Regione Autonoma della Sardegna: 

Presidenza – DG Comunicazione – Autorità anticorruzione 

Programma di riferimento 

POR Sardegna FSE 2014-2020 (Decisione C 2014 N° 10096 del 17/12/2014), 

Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa, Azione 11.3.3 Azioni di 

qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli 

stakeholders [ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, 

formazione, lavoro e servizi per l’impiego e politiche sociali, il personale dei 

servizi sanitari, il personale degli enti locali]. 

“Progetto Qualità istituzionale: disegnare l’organizzazione, sviluppare le 

competenze, rafforzare le leve di gestione per rendere efficaci le politiche 

della Regione Autonoma della Sardegna” - Convenzione Quadro Regione 

Sardegna - Formez PA del 25/03/2015. Ambito C – Sviluppo della capacità 

istituzionale e amministrativa per l’attuazione delle politiche. Azione C3 – 

Qualità dell’azione amministrativa 

Finalità e obiettivi 

generali 

Migliorare la capacità istituzionale del sistema regionale per il rispetto degli 

obblighi previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

2016/2018 attraverso la realizzazione di percorsi di apprendimento 

collaborativo volti a rafforzare le competenze strategiche e gestionali in 

materia di azioni di prevenzione e contrasto alla corruzione 

Destinatari del progetto 

• Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione (RAC) 

della Regione Sardegna  

• Gruppi di supporto al RAC 

• Referenti per la prevenzione della corruzione delle Direzioni generali 

• Funzionari di fascia D (capi settore) 

 

Area geografica di 

riferimento 

Regione Sardegna 

Responsabile Formez Dott.ssa Salima Salis – ssalis@formez.it 
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SINTESI DEL PROGETTO 

 

Obiettivo generale:  

Migliorare la capacità istituzionale del sistema regionale per il rispetto degli 

obblighi previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

2016/2018 attraverso la realizzazione di percorsi di apprendimento collaborativo 

volti a rafforzare le competenze strategiche e gestionali in materia di azioni di 

prevenzione e contrasto alla corruzione 

Obiettivi specifici: 

L’obiettivo generale è declinato in quattro obiettivi specifici: 

• Diffondere la cultura della legalità e della trasparenza a partire dalla 

condivisione degli obblighi di integrità, lealtà ed etica previste dalla 

normativa vigente  

• Accrescere l’efficacia e l’efficienza delle azioni preventive e correttive in 

tema di trasparenza, legalità e prevenzione della corruzione attraverso 

l’individuazione di strumenti mirati per la migliore gestione del ciclo di 

governo dei fenomeni corruttivi  

• Rafforzare le competenze necessarie per favorire l’internalizzazione della 

gestione diretta della formazione di base 

• Diffondere le competenze per garantire l’uso corretto del Software open 

source per la mappatura dei processi e per aggiornarlo attraverso 

l’implementazione di nuovi moduli e/o l’aggiornamento di quelli esistenti 

Articolazione attività: 

• Attività A.1 Sviluppo competenze 

• Attività A.2 Definizione strumenti e modelli 

• Attività A.3 Rafforzamento competenze di base 

• Attività A.4 Banca Dati Anticorruzione (BDA) 

Risultati attesi: 

• Aumentata conoscenza delle tematiche connesse alla corruzione nella 

pubblica amministrazione  

• Migliorata conoscenza e utilizzo degli strumenti di valutazione e gestione del 

rischio di corruzione 

• Accresciuta capacità di programmazione e progettazione di attività 

formative in tema di trasparenza e anticorruzione  

• Aumentati diffusione e utilizzo del programma e maggiore completezza e 

rispondenza del programma alle esigenze di mappatura del rischio 

 

Destinatari: 

• Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione (RAC) della 

Regione Sardegna  

• Gruppo di supporto RAC 

• Referenti per la prevenzione della corruzione delle Direzioni generali 

• Dirigenti  

• Funzionari di fascia D (capi settore) 
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Principali prodotti: 

Report di analisi, diagrammi di flusso, modelli e strumenti per la valutazione e il 

monitoraggio di rischi e misure, linee Guida, questionario per analisi del rischio, 

modulo del software regionale open source DB anticorruzione (DBA) a partire 

dagli output dei workshop 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

1. LINEA A 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

 

L’obiettivo generale è declinato in quattro obiettivi specifici a cui corrispondo le 4 

attività mirate: 

• Diffondere la cultura della legalità e della trasparenza a partire dalla condivisione 

degli obblighi di integrità, lealtà ed etica previste dalla normativa vigente  

• Accrescere l’efficacia e l’efficienza delle azioni preventive e correttive in tema di 

trasparenza, legalità e prevenzione della corruzione attraverso l’individuazione di 

strumenti mirati per la migliore gestione del ciclo di governo dei fenomeni corruttivi 

(rischio, misure, monitoraggio)  

• Rafforzare le competenze necessarie per favorire l’internalizzazione della gestione 

diretta della formazione in materia di anticorruzione 

• Diffondere l’uso corretto del Software open source per la mappatura dei processi e 

aggiornarlo attraverso l’implementazione di nuovi moduli e l’aggiornamento di quelli 

esistenti 

DESCRIZIONE 

 

 

 

• Attività A.1 Sviluppo competenze 

• Attività A.2 Definizione strumenti e modelli 

• Attività A.3 Rafforzamento competenze di base 

• Attività A.4 Banca Dati Anticorruzione (BDA) 

DESTINATARI 

 

Direttori Generali, dirigenti e dipendenti della Regione Sardegna 

RISULTATI 

 

Attività A.1 Maggiore conoscenza delle tematiche connesse alla corruzione nella 

pubblica amministrazione 

Attività A.2 Migliorata conoscenza e utilizzo degli strumenti di valutazione e gestione 

del rischio di corruzione 

Attività A.3 Accresciuta capacità di programmazione e progettazione di attività 

formative in tema di trasparenza e anticorruzione  
Attività A.4 Aumentata diffusione e utilizzo del programma e maggiore completezza e 

rispondenza alle esigenze di mappatura e valutazione del rischio 

 

 


