Servizio Sanitario Nazionale – Regione Piemonte

AZIENDA OSPEDALIERA

ORDINE MAURIZIANO di TORINO

DELIBERAZIONE n. 648 del 24/12/2013

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2014 - 2016.
L’anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di dicembre , nella sede legale
dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Via Magellano, 1 - Torino, il Direttore Generale Dr.
Vittorio BRIGNOGLIO, nominato con D.G.R. n. 19-3729 del 27.04.2012, ha adottato la presente
deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del Direttore della S.C. Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane Dott.
Alberto Casella;

Visti gli atti relativi alla materia in trattazione e, in particolare:
- l'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 150 del 27/10/2009 (“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazionil'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 165/2001) prevedeva che
ogni pubblica amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei
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consumatori e degli utenti, adottasse un Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
(PTTI), da aggiornare annualmente, allo scopo di indicare le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche
(CiVIT);
b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita' ;
- l'obbligo suddetto è stato confermato dall'art. 10 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (“Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”), che ha contestualmente abrogato il succitato art. 11 del D.Lgs.
150/2009; stante lo stretto collegamento della trasparenza con le tematiche della legalità, il D.Lgs.
33/2013 prevede inoltre che il PTTI costituisce, di norma, una sezione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC), che per il triennio 2014 – 2016 deve essere adottato entro il
31 gennaio 2014;
- la CiVIT ha elaborato, a partire dal 2010, specifiche Linee guida per la predisposizione ed il
successivo aggiornamento del PTTI; da ultimo, con delibera n. 50 del 4/7/2013, sono state
emanate le direttive relative all'aggiornamento del PTTI per il triennio 2014 – 2016;
- al riguardo, preso atto che presso l'A.O. Ordine Mauriziano di Torino non è mai stato adottato
alcun PTTI, il Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(RPCT) ha predisposto una prima bozza di Programma triennale, sulla base delle linee guida
sopra citate;
- la suddetta bozza del PTTI è stata soggetta ad una procedura aperta alla partecipazione pubblica
che si è sviluppata secondo i seguenti passaggi:
• pubblicazione (dal 14 novembre al 6 dicembre 2013) della bozza sul sito internet aziendale,
con contestuale indicazione dei recapiti eventualmente utilizzabili da utenti e cittadini per
presentare osservazioni e/o proposte;
• comunicazione diretta della bozza ad una serie di stakeholder (portatori d'interesse) interni
ed esterni, ivi comprese le organizzazioni sindacali ed il Nucleo di Valutazione (soggetto
istituzionalmente tenuto ad una serie di specifici obblighi di vigilanza e monitoraggio in
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materia di trasparenza), con l'invito a fare pervenire eventuali osservazioni e/o proposte nei
medesimi termini sopra esplicitati;
- scaduto il termine della consultazione pubblica, e sulla base dei suoi esiti, il RPCT ha elaborato la
versione finale del PTTI;
- in particolare, tenuto conto del fatto che in precedenza questa azienda non si è mai dotata di tale
Programma e che l’esito delle consultazioni pubbliche effettuato è stato ampiamente positivo (nel
senso che non sono state presentate osservazioni tali da comportarne la revisione), il RPCT ha
ritenuto di anticipare a fine 2013 la formale adozione del PTTI; in ogni caso il RPCT assicura la
piena conformità e congruenza del PTTI rispetto al Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, la cui fase istruttoria è peraltro già in svolgimento (con il coinvolgimento dei dirigenti
e referenti aziendali) alla data odierna;
- ricorrono pertanto tutte le condizioni per procedere all'approvazione del PTTI 2014 - 2016
dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ai sensi
dell’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs 502/92 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lg. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lg. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012;
Vista la L.R. n. 10 del 24.01.1995;
Vista la L.R. n. 39 del 24.12.2004;
Vista la L.R. n. 18 del 06.08.2007;
Visto il L.R. n. 3 del 28.03.2012;
Vista la D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012;
Vista la D.G.R n. 19-3729 del 27.04.2012;
Vista la D.G.R. n. 2-4474 del 06.08.2012;
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DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, ed in attuazione delle Linee Guida emanate
in materia dalla CiVIT, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014 - 2016
dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (n. 3 allegati di complessive pagg. 32);
2. di dare atto

che il PTTI entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che lo stesso viene annualmente

aggiornato in base alle verifiche ed ai monitoraggi effettuati dal Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 28 della legge
regionale 1195 n.10, stante la data di entrata in vigore del PTTI.
Torino, 24 dicembre 2013
parere favorevole:
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe DE FILIPPIS)
f.to in originale

parere favorevole:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Chiara SERPIERI)
f.to in originale

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Vittorio BRIGNOGLIO)
f.to in originale

proposta:
- S.C. OSRU
Il Direttore (Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza)
Dr. Alberto Casella
f.to in originale

Torino, ______________
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Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino

Pubblicata sul sito internet
dell’A.O. Ordine Mauriziano
(con sede legale in Torino
Via Magellano 1)
addì, 27/12/2013

A.O. ORDINE MAURIZIANO di Torino
La presente copia composta di n.5 fogli
è fedele e conforme al documento originale
depositato presso questi uffici.
Torino, 27/12/2013
per

IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
Avv. Roberta BONAVIA
(Dr.ssa Alessandra SALTO)
f.to in originale
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