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Oggetto: Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
per il periodo 2021/2023.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del Responsabile Aziendale per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza
e l’integrità con contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti formali, sostanziali e di
legittimità;
Richiamata la seguente normativa:


D.Lgs 150/2009 e s.m.i. ad oggetto: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;



Legge 190/2012 ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;



D.Lgs 33/2013 ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “e
successive modifiche ed integrazioni adottate con D.Lgs. 97/2016;



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”;



D.L. 101/2013 ad oggetto: “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni” così come convertito con legge
30/10/2013 n. 135;

Richiamate le seguenti disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica -:


Circolare n. 1/2013 ad oggetto: “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;



Circolare n. 2/2013 ad oggetto: “D. Lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”;

Richiamata inoltre:


Determinazione di A.N.A.C n. 12/2015 ad oggetto: “Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione”;



Delibera di A.N.A.C. n. 831/2016 ad oggetto: “Determinazione di approvazione
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;



Delibera di A.N.A.C. n. 1208/2017 ad oggetto: “Approvazione
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;

definitiva



Delibera di A.N.A.C. n. 1074/2018 ad oggetto: “Approvazione
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;

definitiva



Delibera di A.N.A.C. n. 1064/2019 ad oggetto “Approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione 2019”;

Richiamata:


la delibera n. 371 del 28.12.2017 di questa Direzione ad oggetto: “Rinnovo dell’incarico
di responsabile per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l’integrità” con
la quale si è inteso confermare su di un unico dirigente entrambe le attribuzioni in
adesione alle indicazioni rappresentate;
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la delibera n. 200 del 24.05.2018 ad oggetto: “Approvazione del Codice di
Comportamento dell'Azienda USL di Reggio Emilia” revisionato in aderenza alle
indicazioni fornite da parte della Regione e sulla scorta delle Linee-Guida di A.N.A.C.;



le delibere dell’Organismo Indipendente di Valutazione Regionale n. 1/2014, n. 2/2015
per le parti che possono applicarsi alla materia di cui alla presente deliberazione e n.
4/2016 ad oggetto: “Prevenzione Corruzione e Trasparenza: Prime indicazioni, ai sensi
del D. Lgs. 97/2016, agli OAS e ai RPCT aziendali”;

Rilevato che, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 97/2016 e dalla delibera A.N.A.C.
n.831/2016, si approva con il presente provvedimento il Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza essendo stata superata la stesura del Programma triennale
della Trasparenza come documento indipendente e che, pertanto la Trasparenza è trattata
come “apposita sezione” inserita, quale sua parte integrante, all’interno del Piano triennale qui
approvato;
Dato atto che, in ordine all’adozione del Piano di cui all’oggetto e procedendo dai testi vigenti, è
stata aperta una consultazione pubblica con pubblicazione sul sito internet aziendale di
apposito avviso, richiedendo la comunicazione di eventuali proposte, osservazioni o
integrazioni;
Esaurita la fase propedeutica-istruttoria si è proceduto alla redazione del documento, allegato
alla presente quale parte integrante, che nei contenuti e nelle misure indicate ha tenuto conto
delle vigenti disposizioni e del contesto organizzativo istituzionale;
Dato atto che la costruzione del presente Piano è frutto di un diffuso confronto interno con le
strutture coinvolte che sono state responsabilizzate circa il rispetto di quanto previsto nel
documento allegato sia in termini di misure già attive che da attivare;
Dato atto inoltre che con il presente Piano è stato rivisto il sistema di valutazione e
ponderazione del rischio per tutti i processi mappati riconvertendo il sistema da quantitativo a
qualitativo in seguito all’abrogazione da parte di Anac del precedente sistema adottato;
Preso atto del lavoro sinergico che si è svolto tra Responsabile per la prevenzione della
corruzione ed i Responsabili dei servizi coinvolti nella costruzione dei processi, delle misure di
prevenzione e nella valutazione del relativo rischio;
Precisato che l’azione di presidio dei contenuti in questa sede adottati impone un’attenzione
costante e imprescindibile da parte di tutte le strutture AUSL nella misura in cui alle stesse deve
essere noto che le tematiche della “prevenzione della corruzione”, dell’”etica” e della
“trasparenza” costituiscono prioritario obiettivo aziendale per il cui conseguimento ogni struttura
sarà doverosamente impegnata;
Dato atto della costituzione del Comitato Aziendale Anticorruzione, nelle figure esplicitamente
indicate all’interno del testo allegato, a supporto del Responsabile dell’Anticorruzione della
Trasparenza e per l’Integrità per favorire una incisiva azione in tema di legalità, buon
andamento e trasparenza in un contesto organizzativo vasto ed articolato quale quello
presentato dall’AUSL-IRCCS e per garantire quelle azioni di coordinamento e di indirizzo per
tutte le strutture operanti nell’azienda;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espresso a
sensi dell’art. 3 del D.Lgs 502/92 e s.m.i. nonché del Direttore delle Attività Socio-Sanitarie;
DELIBERA
1.

Di approvare, in adesione a tutte le norme e disposizioni richiamate in premessa, per il
periodo 2021/2023:


il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (all. A) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2.

Di darsi atto che le tematiche oggetto del Piano di che trattasi rappresentano, in via
prioritaria, azione doverosa e responsabilizzante da parte di tutte le strutture aziendali cui
viene richiesto di procedere costantemente ad assolvere a quanto di competenza
garantendo tanto la qualità quanto la tempestività delle azioni previste e/o programmate;

3.

Di procedere, all’aggiornamento/revisione del predetto Piano nel rispetto di quanto previsto
dalle vigenti disposizioni secondo le indicazioni che nel tempo verranno rappresentate;

4.

Di approvare la composizione del Comitato Anticorruzione come da elencazione inserita
nell’allegato Piano;

5.

Di dare mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e
dell’Integrità, supportato dai componenti il Comitato Anticorruzione, di attivare ogni utile
iniziativa ai fini dell’attuazione di quanto in questa sede disposto;

6.

Di
osservare
le
disposizioni
impartite
da
A.N.A.C.
trasmissione/pubblicizzazione della documentazione qui adottata;

7.

Di dare corso alla pubblicazione del Piano nel sito “Amministrazione Trasparente” nelle
correlate sezioni e sulla pagina intranet aziendale pubblicando al contempo idonea
informazione su entrambi i siti a favore di tutto il personale dipendente e degli stakeholder
dell’azienda;

8.

Di informare la pubblica opinione dell’avvenuta adozione della documentazione di che
trattasi avvalendosi, al riguardo, del sito internet e di quant’altro ritenuto appropriato;

9.

Di dare mandato alle strutture aziendali, competenti per materia, di procedere alla predetta
fase di pubblicizzazione/diffusione nei termini innanzi circostanziati;

in

merito

alla

10. Di individuare quale responsabile del procedimento a sensi della legge 241/90 e s.m.i. la
dott.ssa Stefania Gherri;
11. Di dare comunicazione della presente delibera al Collegio Sindacale, alla Direzione
Amministrativa, alla Direzione Sanitaria, alla Direzione delle Attività Socio Sanitarie, ai
Distretti Aziendali, al Dipartimento Aziendale Cure Primarie, al Presidio Ospedaliero, ai
Dipartimenti di Sanità Pubblica/Salute Mentale e D.P./Farmaceutico, ai Servizi del
Dipartimento Amministrativo e Tecnico, alle Funzioni di Staff, ai componenti il Comitato
Anticorruzione.
____________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto
Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore Generale
Dott.ssa Cristina Marchesi
____________________________________________________________________________
Sulla presente delibera hanno espresso il parere favorevole:
Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Nicoletta Natalini

Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore Amministrativo
Dott. Davide Fornaciari

Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore delle Attività Socio Sanitarie
Dott.ssa Elisabetta Negri
___________________________________________________________________________
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Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.
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