ISTITUT
PR FI ATTIC
SPERI E TA E
A I E DE A T SCA A
A EA DRI

DE

DE IBERA I

E DE DIRETT RE GE ERA E

n. ………57……. del ………31.01.2017………………………..
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza per gli anni 2017 - 2019
La presente deliberazione si compone di n. ……....pagine

Proposta di deliberazione n. ………… del …………………………………….
Direzione/Ufficio di staff Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza
L’ Estensore ……………………………….…………………….
Il Responsabile del procedimento ……………………………………………..
Il Dirigente

………………………………………………………………..

Parere del Direttore Amministrativo
Favorevole Non favorevole
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..

Parere del Direttore Sanitario
Favorevole Non favorevole
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………

IL DIRETTORE GENERALE

F.to ( Dott. Ugo Della Marta))

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(Dott.ssa Anna Petti)
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Visto il Decreto Legislativo 97 del 17 maggio 2016:” Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 2015, 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
Vista la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale è stato approvato il PNA 2016;
Vista la delibera del Direttore Generale n 463 del 21.11.2016 con la quale è stato nominato il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale 61del 29/01/2016 con la quale è stato approvato
il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2016/2018;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art.17 del Piano triennale di prevenzione della corruzione, il piano
viene aggiornato …”ogni qual volta intervengano mutamenti significativi nell’organizzazione
dell’Istituto” e …”sarà inoltre aggiornato, con cadenza almeno annuale, con l’integrazione delle
procedure previste per l’avanzamento delle misure previste con cadenza almeno annuale”;
che tra le modifiche più rilevanti apportate dal decreto Legislativo 97/2016 al Decreto Legislativo
n. 33/2013 è la piena integrazione del Programma Triennale della trasparenza e dell’integrità nel
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche della Trasparenza (PTPCT);
Che a seguito della emanazione del decreto Legislativo 97/2016 si è provveduto, con delibera n.
502 del 07.12.2016 ad individuare, per ciascun obbligo di pubblicità il relativo dirigente
responsabile;
Che durante l’anno 2016 si sono svolti numerosi incontri tra il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e i Dirigenti Responsabili delle Strutture complesse unitamente ai referenti della
prevenzione della corruzione individuati per ciascuna struttura;
Che in occasione dei suddetti incontri ogni struttura (amministrative e sanitarie) ha effettuato un
approfondimento dell’esame del rischio, tenendo conto delle schede di rilevazione del rischio e le
misure di prevenzione;
Che al termine del lavoro, ciascuna struttura ha elaborato e trasmesso al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, unitamente alla scheda di rilevazione del rischio aggiornata, una
relazione sulle procedure utilizzate e i controlli di regolarità e legittimità attivati e una valutazione
del grado di efficacia delle misure adottate.

che, a seguito della pubblicazione da parte dell’ANAC del PNA 2016, si è proceduto, unitamente
ai responsabili delle strutture responsabili delle procedure relative alle aree generali con alto livello
di probabilità di eventi rischiosi, all’analisi e alla valutazione del rischio di alcune delle procedure
riconducibili alle suddette aree seguendo i principi generali e le indicazioni metodologiche
contenute nel PNA 2016;
Considerato che, a seguito del lavoro effettuato, si è provveduto a integrare il Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione con la mappatura dei processi, la valutazione del rischio,
l’individuazione delle misure idonee a prevenirlo e il crono programma delle attività da svolgere
durante l’anno 2017;
che si è provveduto ad inserire nel Piano la sezione Trasparenza, che diventa parte integrante
dello stesso, in cui sono state definite le modalità, gli strumenti e la tempistica che l’Istituto
intende adottare per favorire la trasparenza e l’integrità della propria amministrazione;
che al Piano è stato allegato l’elenco degli obblighi da pubblicare con l’indicazione del nome del
dirigente Responsabile della pubblicazione e, ove già individuato, del proprio collaboratore cui
assegnato il compito di produrre il dato relativo all’obbligo, il singolo obbligo di pubblicazione,
il contenuto dell’obbligo e la frequenza degli aggiornamenti;
Rilevata l’opportunità di approvare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della
trasparenza anni 2017 – 2019 con le integrazioni citate;

PROPONE
-

di approvare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni
2017 – 2019, nel documento che viene allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;

-

di pubblicare il Piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale dell’Ente
nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza
F.to (Dott.ssa Anna Petti)

IL DIRETTORE GENERALE

LETTA E VALUTATA la proposta di approvare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza anni 2017 – 19
RITENUTO di doverla condividere così come proposta;
SENTITI il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, i quali hanno espresso parere favorevole
all’adozione del presente provvedimento,
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

di approvare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni
2017 – 2019, nel documento che viene allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;

-

di pubblicare il Piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale dell’Ente
nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Ugo Della Marta)
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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 02.02.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

