
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

D E CR E TO   
D E L  D IR E T TO RE  G E NE RA L E 

 
 

N. 65  DEL 27/06/2017 
 

O G G ET TO 
 
PATTO D'INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, ADOZIONE. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Massimo Romano 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2553 del 23.12.2016 
 

coadiuvato per l’espressione del parere di competenza 
dal Direttore Amministrativo dott.ssa Tecla Del Dò nominata con decreto n. 1 del 09.01.2017 

e dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 1 del 09.01.2017 

 

 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica: 
 

Visto digitale del Responsabile 
Prevenzione Corruzione e 

Trasparenza 

Visto digitale del responsabile 
della struttura  

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

 
Alessandro Camarda 

  

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 

PREMESSO che con Decreto del Commissario Straordinario n. 72 del 09/12/2015, qui 
richiamato, l’ente ha approvato il documento recante il “Patto di integrità in materia di 
contratti pubblici”; 
 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 
adottato con decreto n. 7 del 27/01/2017, il quale al paragrafo 12 – Sezione seconda ribadisce 
che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, 
della Legge n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di 
integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono 
negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato 
rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla 
risoluzione del contratto. L’EGAS si impegna ad uniformarsi alle predette disposizioni.” e 
dispone altresì l’adeguamento del Patto d’integrità dell’ente alle disposizioni del D.Lgs. 
50/2016; 

RICHIAMATO l’art. 7, c. 3 della L.R. 17/2014 ai sensi del quale “L'Ente per la gestione 
accentrata dei servizi condivisi svolge, per conto degli enti del Servizio sanitario regionale, 
anche su indicazione della Regione, funzioni di aggregazione della domanda e centrale di 
committenza per l'acquisizione di beni e servizi, […]”; 

PRECISATO che il Patto d’integrità è da considerarsi allegato alla documentazione di ogni 
procedura di affidamento messa in atto dall’EGAS, indipendentemente dallo strumento 
utilizzato (modalità telematica: Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA) - Consip, 
Mercato Elettronico della P.A. (MePA), Portale degli appalti della regione Friuli Venezia Giulia; 
modalità tradizionale: sito istituzionale – sezione BANDI E GARE) e ne costituisce parte 
integrante; 

ESAMINATO il documento proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
dell’ente, ad oggetto “Patto di integrità in materia di contratti pubblici”, che si allega al 
presente atto (Allegato 1) corredato del “Modulo accettazione” (Allegato A), per farne parte 
integrante e sostanziale; 

VISTI 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;  

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell’11 
settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici»  
 

RITENUTO pertanto di approvare il documento (Allegato 1) corredato del “Modulo 
accettazione” (Allegato A), come parte integrante e sostanziale del presente atto, recante il 
“Patto di integrità in materia di contratti pubblici”, quale strumento per potenziare il 
contrasto a tutte le forme di illegalità, e specificatamente a quelle originate dalla criminalità 
organizzata; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che ne attesta la regolarità amministrativa 
e tecnica; 
 



 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per 
quanto di rispettiva competenza; 

 
D E C R E T A 

 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 
1)  di approvare il documento recante il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici” - Allegato 

1 - corredato del “Modulo accettazione” - Allegato A -, parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2) di disporre che il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici” si applichi alle 
procedure di affidamento messe in atto dall’ente, con le modalità identificate nel presente 
atto; 
 

3) di dare mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
di attivare ogni utile iniziativa ai fini dell’attuazione di quanto in questa sede disposto. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

F.to dott. Massimo Romano  Direttore Generale 

F.to dott.ssa Tecla Del Dò  Direttore Amministrativo  

F.to dott. Michele Chittaro  Direttore Sanitario 

 
 
Elenco allegati: 
 
 
Progressivo Descrizione 
1 Patto Allegato 1.pdf 
2 Allegato A.pdf 
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