
DELIBERA N. 921 DEL18/12/2020

Proposta n. 940 del 03/12/2020: 

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE 
DEL “CONFLITTO D’INTERESSI”

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) – aggiornamento anni 2020/2022 - adottato da questa ATS con deliberazione n. 76 del 
30.01.2020;

CONSIDERATO che il predetto PTPCT prevede - quale misura generale di prevenzione della 
corruzione – la predisposizione di un regolamento per la rilevazione e l’analisi delle situazioni di 
conflitto d’interessi, anche potenziale;

VISTO il “Regolamento per l’individuazione e la gestione del “conflitto d’interessi” predisposto 
dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa ATS e allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il predetto Regolamento è stato preventivamente trasmesso, per le valutazioni 
delle parti di rispettiva competenza, alla SC Gestione Risorse Umane, al Servizio Gestione Risorse 
Patrimoniali e Strumentali, al Dipartimento PAAPSS e al DVSAOA e ne recepisce i 
suggerimenti/integrazioni/pareri pervenuti;

RITENUTO di approvare l’allegato Regolamento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia; 

DATO ATTO altresì 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 il “Regolamento per l’individuazione e la gestione del “conflitto d’interessi” 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

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

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

5. DI INCARICARE il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di 
questa ATS per la trasmissione del Regolamento in oggetto a tutto il personale dipendente e ai 
componenti del Collegio Sindacale e del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni.

Il Responsabile del procedimento: Paola Marsigalia*

*(firma elettronica omessa)
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