AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax
045/8075640

Deliberazione del Direttore Generale
n. 38

del 29/01/2016

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del
30/12/2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione
Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 131 fogli compreso il
presente frontespizio.

OGGETTO
Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'allegato Programma
Triennale della Trasparenza e Integrità dell'Azienda Ulss 20 di Verona per il triennio 2016 - 2018.
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Fabrizio Garbin

Il Direttore Sanitario
F.to dott. Antonio Ferro

Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
F.to dott. Silvio Frazzingaro
Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott. Pietro Girardi

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
UOC AFFARI GENERALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

PER CONOSCENZA A:
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
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Il Direttore UOC Affari Generali, in quanto Responsabile Aziendale per la Prevenzione della
Corruzione, riferisce quanto segue:

Premesso che:
•

•
•

•

•

•

con la legge n. 190 del 6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” l’ordinamento italiano si è
orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola a
livello nazionale con l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e, a livello di
ciascuna amministrazione, mediante l’adozione di piani di prevenzione triennali;
la suddetta legge n. 190 stabilisce, inoltre, che in base all’art.1, comma 6, i piani triennali
debbano essere formulati ed adottati nel rispetto delle Linee Guida contenute nel P.N.A.
approvato dalla CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 72 del 11 Settembre 2013;
l’art.1, comma 8, della legge citata prevede che “ l’organo di indirizzo politico, su proposta
del responsabile individuato ai sensi del comma 7 (responsabile della prevenzione della
corruzione), entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il piano triennale di prevenzione della
corruzione ”, contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli
interventi organizzativi volti a prevenirli;
in data 20 aprile 2013, è entrato in vigore il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante “ Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ”, che ha inteso ricondurre in un
unico testo normativo la maggior parte degli adempimenti in tema di trasparenza in
precedenza frammentati in diverse fonti normative, ed ha reso obbligatoria per tutte le
pubbliche amministrazioni l’adozione del Programma triennale per la Trasparenza e
l’Integrità;
con delibera n. 139 del 21.03.2013 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza ed Integrità per l’Azienda ULSS 20 di Verona è stato
affidato al dr. Patrizio Muraro, Direttore dell’UOC Affari Generali fino al 31.05.2015 e con
delibera n 320 del 28/05/2015 “Conferma della nomina a Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza per un ulteriore anno;
la determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ad oggetto
“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” la quale si caratterizza – fra
l'altro - per la particolare attenzione dedicata alla “Sanità” (capitolo 2 da pagina 39 a pagina
46) ove viene effettuata una disamina approfondita delle “aree di rischio generali” che
dovranno aggiungersi alle aree comuni ed obbligatorie. già previste nella prima edizione del
P.N.A

Richiamate le precedenti deliberazioni di questa Azienda Ulss 20:
− n. 46 del 29 Gennaio 2015 – “Aggiornamento "Codice di Comportamento dei Dipendenti"
della Azienda U.L.S.S. 20 di Verona ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 62”;
− n. 35 del 30 gennaio 2014 – “Aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e
l'Integrità 2014-2016”;
− n. 36 del 30 gennaio 2014 – “L. 6/11/2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - Adozione
del Piano Aziendale triennale di Prevenzione della Corruzione anni 2014-2015-2016”;
− n. 95 del 27 febbraio 2014 – “L. 190/2012 - Individuazione e nomina dei Referenti Aziendali
per la Prevenzione della Corruzione”;
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− n. 526 29/09/2014 – “Integrazione Piano Prevenzione della Corruzione con l'individuazione
delle "aree a rischio" all'interno dell'Azienda ULSS 20 di Verona”;
− n. 47 del 29/01/2015 – “Aggiornamento del Programma triennale per la
Trasparenza e l'Integrità 2015 – 2017”;
− n. 48 del 29/01/2015 - Aggiornamento del "Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione" dell'Azienda Ulss20 per il Triennio 2015 – 2017;
Dato atto che l’allegato 1) del vigente P.N.A. sopra richiamato, al punto B.1.1.7, dispone che “Al
fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, le Amministrazioni debbono realizzare delle
forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, ai fini della predisposizione del P.T.P.C., della diffusione delle strategie di prevenzione
pianificate, nonché sui risultati del monitoraggio sull’implementazione delle relative misure. Le
amministrazioni debbono poi tener conto dell’esito della consultazione in sede di elaborazione del P.
T.P.C. e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le
priorità di intervento”, precisando ulteriormente che “Le consultazioni potranno avvenire o mediante
raccolta dei contributi via web oppure nel corso di incontri con i rappresentanti delle associazioni di
utenti tramite somministrazione di questionari. L’esito delle consultazioni deve essere pubblicato sul
sito internet dell’amministrazione e in apposita sezione del P.T.P.C., con indicazione dei soggetti
coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione”;
Ritenuto opportuno precisare che, per l’aggiornamento del PTPC relativamente al triennio 20162018, è stata seguita una procedura di consultazione pubblica via web, mediante invito a presentare
proposte e suggerimenti, pubblicata sul sito internet aziendale e sulla intranet aziendale nel periodo
26/11/2015 – 18/12/2015, per consentire agli stakeholders esterni ed interni la più ampia possibilità
di partecipazione;
Precisato che, al termine del periodo di consultazione via web, non sono pervenute all’Ente proposte
di aggiornamento o integrazione al PTPC e P.T.T.I. aziendale da parte distakeholders interni od
esterni;
Visti inoltre:
−

il documento relativo alla c.d. “mappatura dei processi” per la stesura del quale si è tenuto
conto delle prescrizioni contenute dell'aggiornamento al Piano nazionale Anticorruzione
avvenuto con determina n. 12/2015 dell'A.N.A.C. elaborato di concerto con i Direttori che
costituiscono la c.d. Rete dei Referenti al RPC nel corso di incontri programmati;
−
la “Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 1,
comma 14, legge n. 190 del 6 novembre 2012 - Anno 2015” redatta sulla base del modello
standard emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e pubblicata sul sito istituzionale
dell’Azienda ULSS 20 entro la data del 15/01/2016 così come richiesto con specifico comunicato
apparso sul sito istituzionale dell’Autorità in data 11/12/2015 ed allegata al presente documento
quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto inoltre di precisare che il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” ed il
“Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” relativi al triennio 2016-2018 alla luce delle
considerazioni espresse in parte narrativa non si configurano come un’attività compiuta bensì come
un programma di attività da svilupparsi in una logica di gradualità e che, nelle more di indirizzi
regionali, risulta coerente con i contenuti del vigente PNA e del suo aggiornamento avvenuto con la
determinazione n. 12/2015 dell’Autorità più volte citata e pare rappresentare il punto di equilibrio
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tra le azioni poste in essere all’interno dell’Amministrazione in materia di prevenzione della
corruzione, trasparenza, integrità e le previsioni normative così come previsti dallo stesso Piano
Nazionale
Anticorruzione
ed
il
suo
aggiornamento;
Richiamato quanto disposto dall’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, in base al quale i dirigenti
responsabili degli uffici dell’amministrazione devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, secondo le
competenze previste dagli atti organizzativi e regolamentari interni, tra cui il Programma triennale
per la Trasparenza e l’Integrità;
Rilevato, pertanto, necessario provvedere all’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità, per il triennio 2016-2018 e relativi allegati, al
fine di adeguare al nuovo triennio di riferimento gli obiettivi e le azioni da intraprendere in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed integrità, cosi come richiesto dalla normativa;
Visto l’art. 3, comma 6, del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 che riserva al Direttore Generale tutti i poteri
di gestione e rappresentanza dell’Unità Sanitaria Locale;
Vista la Legge Regionale del Veneto 14/9/1994 n. 55;
Vista la Legge Regionale del Veneto 14/9/1994 n. 56;
Propone l’adozione del conseguente provvedimento sottoriportato;

il Direttore Generale

Vista la proposta di Piano predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione
nominato, ai sensi dell’art.1, c.7, della legge 190/2012;
Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità aggiornato al triennio 2016/2018 e relativi
allegati, predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di allegare al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale la “Relazione del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 14, legge n. 190

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 29/01/2016
N. Progress. 38

del 6 novembre 2012 - Anno 2015” redatta sulla base del modello standard emanato
dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda Ulss
20 di Verona entro la data del 15/01/2016 come richiesto con specifico comunicato apparso
sul sito istituzionale dell’Autorità in data 11/12/2015;
3) di disporre che tutti i Dirigenti, per i profili di rispettiva competenza, siano tenuti ad
osservare e attuare quanto previsto dal presente P.T.P.C. e a vigilare sull’osservanza delle
misure in esso contenute e garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare ai fini del rispetto degli obblighi di legge, secondo modalità e tempistica definita
nel P.T.T.I. aggiornato allegato;
4) di dare atto che così come previsto dalla determinazione n. 12/2015 dell'Autorità alla voce
”Vigilanza dell'A.N.A.C.: priorità ed obiettivi” il PTPC relativo al 2016-2018, sarà
pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss 20 di Verona www.ulss20.
verona.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti”,
“Corruzione” in quanto, in una logica di semplificazione degli oneri essi non devono essere
trasmessi all’A.N.A.C. né al Dipartimento della Funzione Pubblica.
5)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 38 DEL 29/01/2016
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05/02/2016 nel sito web
aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.
Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 –
comma 5 – della L.R. 14/9/1994 n. 56.
Verona, li 05/02/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/01/2016, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 29/01/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
_________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 131 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
_________________________________________________________________

