
 

 

DELIBERA N. 365 DEL29/04/2022 

Proposta n. 403 del 28/04/2022:  

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA – AGGIORNAMENTO ANNI 2022/2024 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs 150/2009  “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni” e smi; 

- la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e smi; 

- la circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 

Funzione Pubblica ad oggetto: “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

- il D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; 

- il D.Lgs 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' 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” 

e smi; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato in data 11 settembre 2013  

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, su proposta del Dipartimento della funzione 

pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012; 

- il DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

- la Delibera ANAC 149/2014 “Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 

39/2013 nel settore sanitario”;  

- la Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015   “Aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione”; 

- il PNA 2016 – delibera ANAC 831/2016; 

- le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato 

dal d.lgs 97/2016” – delibera ANAC 1310/2016; 

- l’aggiornamento 2017 al PNA di cui alla deliberazione ANAC 1208 del 22/11/2017; 

- l’aggiornamento 2018 al PNA di cui alla deliberazione ANAC 1074 del 21/11/2018; 

- il PNA 2019 di cui alla deliberazione ANAC 1064 del 13/11/2019; 
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- il Documento “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” 

approvato dal Consiglio dell’ANAC in data 02.02.2022; 

  

PRESO ATTO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di 

questa ATS, nominato con deliberazione n. 28/2016 e con la presente deliberazione 

formalmente confermato,  ha predisposto, in adempimento alla normativa vigente,  l’allegato 

“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – 

aggiornamento anni 2022/2024”; 

 

CONSTATATO  che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS; 

 

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza, 

alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento; 

 

ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 

Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza; 

 

 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate 

 

1. DI  APPROVARE l’allegato “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) – aggiornamento anni 2022/2024” che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’ATS; 

 

3. DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line 

dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa; 

 

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 

controllo preventivo; 

 

5. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa ATS. 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento: Paola Marsigalia* 

*(firma elettronica omessa) 

 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario (sostituto) Il Direttore Sociosanitario  

Corrado Scolari** Paolo Proh** Franco Milani** 



   

 IL DIRETTORE GENERALE   

 Raffaello Stradoni**  

**Atto Sottoscritto Digitalmente 


