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Oggetto:

AGGIORNAMENTO
DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018 E DEL
PIANO
TRIENNALE
PER
LA
TRASPARENZA
E
L'INTEGRITA' 2016-2018

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio FALCO, nominato con D.G.R. n. 43-1371 del 27.04.2015;
su conforme proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, che ne attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito
indicato
Visti gli atti relativi alla materia in trattazione e, in particolare la Legge 190 del
6/11/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”) con cui è stato introdotto nell'ordinamento dello Stato italiano
un sistema organico di prevenzione della corruzione, caratterizzato dall’articolazione del
processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due
livelli, centrale e decentrato;
Richiamata la Deliberazione n. 55 del 30/01/2014 ad oggetto “Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione”, in cui, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 60 dell'art.
1 della succitata L. 190/2012 ed in base alle indicazioni contenute nel P.N.A., adottato con
Deliberazione n. 72 dell'11/09/2013, l'A.O. Ordine Mauriziano ha adottato un Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), quale fondamentale documento per la
definizione della strategia di prevenzione al proprio interno, a valere – come specificato dallo
stesso P.N.A. - per il periodo 2014-2016;
Richiamata la Deliberazione n. 57 del 27/01/2015 ad oggetto “Aggiornamento del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017”, in cui, ai sensi dell'art. 1, comma 8,
della L. 190/2012, l'A.O. Ordine Mauriziano ha aggiornato il Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione, a valere per il periodo 2015-2017;
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Preso atto di quanto specificato dallo stesso P.N.A., per cui l’organo di indirizzo politico
deve adottare il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, comma 8, L. n. 190/2012),
prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento;
Preso atto di quanto specificato nell'Aggiornamento al P.N.A., adottato con
Determinazione n. 12 del 28/10/2015, il quale fornisce indicazioni integrative e chiarimenti
rispetto ai contenuti del P.N.A. approvato con Delibera n. 72 dell'11/09/2013;
Preso atto che sulla base delle attività svolte e dei risultati conseguiti nel corso del 2015,
in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e in conformità alle disposizioni
normative, il R.P.C.T. ha provveduto a predisporre, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 6
novembre 2012, n. 190, la “Relazione sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.)” volta a verificare lo stato di avanzamento degli adempimenti previsti nel P.T.T.I. e
nel P.T.P.C. per la promozione della cultura della legalità e dell'integrità, ovvero gli scostamenti
dai programmi originari e le azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Alla luce di quanto esposto, le attività realizzate e impostate sono indubbiamente sufficienti per
dar conto dell'attuazione, nei termini prescritti, degli adempimenti formalmente richiesti dalla
normativa vigente sia in materia di trasparenza che di prevenzione della corruzione;
Preso atto che il R.P.C.T. ha provveduto a redigere, ai sensi art. 1, comma 8, L. n.
190/2012 e dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione, con allegato il Programma delle Misure, e il Piano Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità, con allegata la tabella contenente gli obblighi di pubblicazione, i quali saranno, nel
corso del I trimestre del 2016, oggetto di consultazione;
Dato atto che l'aggiornamento del P.N.A. è stato pubblicato nel mese di ottobre 2015 e
che è stato necessario modificare sostanzialmente il P.T.P.C., i tempi a disposizione per la
predisposizione del nuovo P.T.P.C. sono stati veramente ristretti e pertanto le consultazioni e
eventuali successive modifiche/integrazioni saranno effettuate nel corso del I trimestre 2016.
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;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

delibera
1. Di approvare, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 60 dell'art. 1 della L.
190/2012, ed in attuazione del P.N.A. e dell'Aggiornamento 2015 al P.N.A, il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018 dell'A.O. Ordine Mauriziano
di Torino, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale (n. 2 allegati);

2

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte
2.

Di approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, il Piano Triennale per
la Trasparenza e l'Integrità, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (n. 2 allegati);

3. Di dare atto che nel corso del I trimestre del 2016 saranno effettuate le consultazioni sia
del P.T.P.C. 2016-2018 che del P.T.T.I. 2016-2018;
4. Di dare atto che le misure di prevenzione previste dal Piano vanno attuate dal 1° febbraio
2016 al 31 dicembre 2018, secondo le modalità e le fasi ivi indicate, e che lo stesso
P.T.P.C. è soggetto ad aggiornamento annuale anche in base agli esiti dell'attività di
monitoraggio finalizzata alla sua attuazione ed al miglioramento del suo contenuto;
5. Di dare altresì atto che compete al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza curare la diffusione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione 2016-2018 e del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, ivi compresa
la pubblicazione sul sito web aziendale;
6. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per l’Azienda;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28
della L.R. 24/01/1995, n. 10.
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