DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 21 del 30/01/2020

Oggetto: Adozione del Piano Triennale Aziendale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il cui testo è di seguito integralmente
trascritto:
“RICHIAMATA la seguente normativa:
Legge 190/2012 e s.m.i. ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
DPR 62/2013 ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30.3.2011 n. 165”;
RICHIAMATI i provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:





n. 1064/2019 ad oggetto “Piano Anticorruzione 2019”;
n. 1208/2017 ad oggetto “Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione
2016”;
n. 831/2016 ad oggetto “Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione
2016”;
n. 12/2015 ad oggetto “Aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione”;

VISTE le note trasmesse dalla Regione Emilia-Romagna:






prot. n. 158959 del 02/07/2013 ad oggetto: “Disposizioni in materia di trasparenza
nelle Aziende e negli Enti del Servizio Sanitario Regionale. Applicazione del D.Lgs.
33/2013”;
prot. n. 293855 del 26/11/2013 ad oggetto: “Piano Triennale per la prevenzione della
Corruzione (P.T.C.P.) aziendale e Codice di Comportamento per enti e aziende del
Servizio Sanitario Regionale”;
delibera 4/2016 del 19/12/2016 dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
Regione Emilia Romagna per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e
per l’ARPAE ad oggetto “Prevenzione Corruzione e Trasparenza”;

PRESO ATTO che:




la Legge 190/2012 e s.m.i. prevede che l’organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotti annualmente il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – a
sensi dell’art. 1 c. 4 lett. c) della Legge 190/2012 ha proceduto all’adozione del Piano
Nazionale Anticorruzione in attuazione dei disposti di cui alla Legge 190/2012 e che
tale documento è stato approvato dalla CIVIT, a sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della
Legge 190/2012, con deliberazione 72/2013;

RICHIAMATA la Delibera n. 25 del 28/01/19 ad oggetto “Conferma dell’incarico di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”, ai sensi del

combinato disposto dell’art.1, comma 7, della L. n.190/12 e dell’art. 43 del Decreto
Legislativo n.33/13”;
ACCERTATO che l'incarico suindicato è in corso di riconferma mediante adozione di atto
deliberativo;
PRESO ATTO della deliberazione del Direttore Generale n. 39 del 23/01/19 che ha
adottato Piano Triennale Aziendale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2019-2021;
PRESO ATTO altresì che in base alle indicazioni previste nel Piano Nazionale
Anticorruzione 2019 adottato con delibera ANAC n. 1064/19, la Direzione Aziendale ha
definito specifici obiettivi strategici relativi alla prevenzione della corruzione e alla
trasparenza che saranno inseriti nella programmazione, così come indicato nel Piano
stesso;
DATO ATTO che per ciascun adempimento di applicazione delle misure di prevenzione
della corruzione è necessario definire i dirigenti responsabili della loro applicazione e della
relativa rendicontazione, degli obblighi di pubblicità legati al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. sulla
Trasparenza, nonché porre in essere iniziative/provvedimenti atti al superamento di
quanto può risultare incongruente ad evitare il rischio di corruzione;
DATO ATTO inoltre che nella Delibera n. 12/2015 dell’ANAC si raccomanda alle
amministrazioni una consapevole partecipazione degli organi di indirizzo al fine di
prevedere la più ampia condivisione delle misure, sia nella fase dell’individuazione che
dell’attuazione”;
CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ognuno
per la parte di propria competenza;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
a) di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2020/2022, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
b) di approvare lo schema "Amministrazione Trasparente" - Elenco degli obblighi di
pubblicazione (Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto), con i
dirigenti responsabili della individuazione, elaborazione, trasmissione e
pubblicazione delle singole informazioni sul sito Amministrazione Trasparente;
c) di pubblicare sul sito aziendale “Amministrazione Trasparente“ il presente Piano da
parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
d) di dare mandato al Dott. Brunetti, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza nominato con Del. n. 25 del 28/01/19 e in corso di riconferma,

di attivare ogni utile iniziativa ai fini dell’attuazione di quanto previsto nel Piano
triennale;
e) di provvedere, secondo le forme prescritte, alla trasmissione del Piano Prevenzione
della Corruzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC da parte del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
f) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, alla Regione
Emilia-Romagna, a tutto il personale dipendente e collaboratore nonché a dare
notizia alla pubblica opinione avvalendosi, al riguardo, del sito internet e di
quant’altro ritenuto appropriato da parte del Responsabile della Trasparenza e
Prevenzione della Corruzione;
g) di individuare quale responsabile del procedimento a sensi della legge 241/90 e
s.m.i. la Dott.ssa Milena Casalini del servizio Internal Audit e Disciplinare;
h) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico
dell’Azienda;
i) di dare altresì atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo
regionale, ai sensi dell’art.4, comma 8, della legge 412/91 e s. m. i.;
j) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Sabrina Amerio
(firmato digitalmente)

Il Direttore Sanitario
Silvana Borsari
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Antonio Brambilla
(firmato digitalmente)

