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U.O. Controllo Atti e Servizi appaltati-Protocollo
Responsabile del procedimento: Anna Manai

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 30 Gennaio 2015 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Luigi
Ablondi ha adottato la seguente deliberazione
OGGETTO:

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE DELL'
A.O. OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA PER IL TRIENNIO
2015-2017. AGGIORNAMENTO GENNAIO 2015"

con l'assistenza del Direttore Amministrativo Dott. Roberto Savazza che svolge le
funzioni di Segretario.

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione
all'Albo dell'Azienda Ospedaliera, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dal 31/01/2015 al 14/02/2015
f.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Savazza
Crema, 31/01/2015

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la deliberazione n. 211 del 11 luglio 2013 con cui l’azienda ospedaliera, ha:
•

•

adottato, pur nelle more dell’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’A.O. “Ospedale Maggiore” di
Crema per il triennio 2013-2015, che integra al suo interno il Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità previsto dall’art.10 del D.L.vo n.33/2013;
identificato quale Responsabile aziendale per la Prevenzione della Corruzione
(R.P.C.) di cui all’art.1, c. 7 della legge n.190/2012, la dr.ssa Anna Manai, dirigente
amministrativo di ruolo, direttore della struttura semplice “Controllo Atti e Servizi
Appaltati-Protocollo” che ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 del D.L.vo
n.33/2013 assume anche il ruolo di Responsabile della Trasparenza;

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 24 del 30 gennaio 2014 con cui è stato aggiornato, il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’A. O. “Ospedale Maggiore” di Crema,
adeguandone i contenuti alle direttive contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e nella intesa
della Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Enti locali del 24 luglio 2013;
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013,n. 33, secondo il quale ogni
amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare
annualmente;
Rilevato che il Piano Nazionale Anticorruzione par. B 1.1.10 prevede che l’aggiornamento del
Piano segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del P.T.P.C. e deve tener conto dei
seguenti fattori:
•
•
•
•

normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.:
acquisizione di nuove competenze);
emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A..

Preso atto che l’aggiornamento del PTPC è stato svolto con il coinvolgimento dei dirigenti
aziendali responsabili della aree a rischio corruzione e,mediante consultazione via web, dei
cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi ;
Atteso che ai sensi dell’ art. 1, co. 8, legge 190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, PTPC, deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno e va comunicato al
Dipartimento della Funzione Pubblica;
Preso atto che con l’entrata in vigore dell’art. 19, co 15 del d.l. n. 90 del 2014, convertito in l.
n. 114 del 2014, le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1,
commi 4, 5 e 8, della l. n. 190 del 2012, sono state trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC);
Atteso che il Dipartimento della Funzione Pubblica, d’intesa con l’ ANAC, con avviso del
9/9/2014, ha reso noto che, fino a diversa comunicazione, la trasmissione dei Piani Triennali di
Prevenzione della Corruzione, PTPC, ad ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n.
1

190/2012 deve continuare ad essere effettuata esclusivamente attraverso il sistema integrato
"PERLA PA" con la compilazione del questionario, secondo le istruzioni già fornite dal
Dipartimento;
Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione dell’A. O. “Ospedale Maggiore” di Crema, adeguando i contenuti alle normative
sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
Vista la proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
presentata dal Responsabile Prevenzione della Corruzione;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione dell’A. O. “Ospedale Maggiore” di Crema nel testo qui accluso quale parte integrante
del presente provvedimento;
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, del Direttore Sanitario e del Direttore
Amministrativo;
delibera
1. di approvare il testo, qui accluso quale parte integrante del presente provvedimento, costituente
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’A.O. “Ospedale Maggiore” di Crema
per il triennio 2015-2017, aggiornato alle normative sopravvenute che impongono ulteriori
adempimenti;
2. precisato che il suddetto piano integra al suo interno il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità previsto dall’art.10 del D.L.vo n.33/2013;
3. di trasmettere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ad ANAC ai sensi dell'art. 1,
comma 8, della legge n. 190/2012 attraverso il sistema integrato "PERLA PA" con la
compilazione del questionario, secondo le istruzioni già fornite dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;
4. di stabilire che la seguente documentazione (materialmente allegata) costituisce parte integrante
della presente deliberazione :
4.1. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale
Maggiore” di Crema 2015-2017 (Allegato A + n. 4 allegati ) .
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale
f.to Dott. Luigi Ablondi
Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Roberto Savazza
f
Il Direttore Sanitario
f.to Dott.ssa Ermanna Derelli
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