DELIBERAZIONE n. 43 del 31/01/2020

OGGETTO: "ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022"

Il DIRETTORE GENERALE
su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
PREMESSO che in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190/2012 avente ad
oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella Pubblica Amministrazione”;
CONSIDERATO che:
ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) ha durata triennale, è aggiornato annualmente e costituisce atto di indirizzo per le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione. Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i prin cipali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione;
ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni anno
ciascuna Amministrazione deve adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, che
include il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
DATO ATTO, pertanto, che il PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale l’ASST della
Valtellina e dell’Alto Lario elabora un sistema organico di azioni e misure che sia idoneo a
prevenire il rischio corruttivo e l’illegalità nell’ambito di tutti i processi, nella logica di una
effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione;
PRECISATO che, a seguito delle modifiche del D.Lgs. n. 33/2013, è stabilita la piena
integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera
n. 831/2016 dell’Autorità avente ad oggetto “Determinazione di approvazione definitiva del
Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
RAVVISATA:
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l’a
mpia accezione del termine corruzione, comprendente sia i reati più strettamente definiti come
corruttivi, sia i reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”;
la
stretta connessione tra il PTPCT ed il tema dell’etica pubblica, che definisce il corretto agire dei
pubblici agenti al servizio della collettività, dal rispetto della legge sino alla soddisfazione ultima
dei cittadini-utenti;
la
necessità di includere i Direttori di Dipartimento tra i Referenti del RPCT, quali soggetti indispensabili per l’attività informativa nei confronti del RPCT, affinchè questi abbia elementi e
riscontri per la formazione ed il monitoraggio del PTPCT e sulla attuazione delle misure;
RICHIAMATI:
-

Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Circolare 22 marzo 2013, n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica “Legge n.
190 del 2012- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”;
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”;
Determinazione A.N.AC. del 28 aprile 2015, n. 6 “Linee guida in materia di tutela
del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siamo venuti a conoscenza nell’ambito di un
rapporto di lavoro pubblico o privato”;
approvazione definitiva dell’aggiornamento 2013 al PNA– deliberazione n.72 del
11 settembre 2013;
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approvazione definitiva dell’aggiornamento 2015 al PNA Aggiornamento PNA –
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
approvazione definitiva dell’aggiornamento 2016 al PNA – deliberazione n. 831 del
3 agosto 2016;
approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al PNA - deliberazione n. 1208
del 22 novembre 2017;
approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al PNA - deliberazione n. 1074
del 21 novembre 2018;
approvazione definitiva dell’aggiornamento 2019 al PNA – deliberazione n. 1064
del 13 novembre 2019;
DATO ATTO che dal 1° novembre al 30 novembre 2019 è stata promossa la partecipazione attiva
degli Stakeholders attraverso la consultazione pubblica del PTPCT aziendale, anni 2019-2021, al
fine di eventuali contributi da parte di cittadini, utenti, organizzazioni, enti, imprese;
CONSIDERATO che, alla scadenza del termine previsto per la consultazione pubblica, non sono
pervenute segnalazioni/osservazioni;
VISTA la proposta di adozione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) 2020-2022”, predisposta dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, che rappresenta la revisione annuale di quello precedente;
VALUTATO il medesimo documento congruo rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente;
RITENUTO pertanto di approvare l’adozione del “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022”;
DATO ATTO che il PTPCT deve essere tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale
aziendale nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla voce “Altri contenuti- Prevenzione
della Corruzione”, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013;
VISTI:
- l’attestazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che,
anche in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del
provvedimento;
- l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile
e alla copertura finanziaria della spesa complessiva;
DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario e del
Direttore Amministrativo;
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DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,


di adottare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
2020-2022” nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;



di procedere tempestivamente alla pubblicazione dell’allegato documento sul sito istituzionale aziendale nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla voce “Altri contenutiPrevenzione della Corruzione”, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013;



di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;



di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa e allegate formano parte integrante del
presente atto;



di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando
atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come
sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015);



di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per
tutto quanto consegue l’adozione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. Andrea De Vitis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dr. Antonino Zagari)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 29/01/2020

Pratica gestita da Silvia Benedetti

IL DIRETTORE

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(dr. Silvia Benedetti)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente
provvedimento così come segue:
BILANCIO

CONTO E DESCRIZIONE

Sanitaria

/-/

IMPORTO 2019

IMPORTO 2020

IMPORTO 2021

TOTALE

0

0

0

Sondrio 29/01/2020
PER IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
dr. Claudia Gianoli
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