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OGGETTO: RECEPIMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, che ne attesta la completezza, regolarità tecnica e legittimità;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la LR n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio
Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 gennaio 2019
dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), la quale, ex art. 11, comma 1, “… succede
nel patrimonio e nelle funzioni dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi …”, che viene
contestualmente soppresso;

VISTA altresì la seguente normativa:
 Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011 n. 165”;
 D.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
 D.lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
ATTESO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) nell’Aggiornamento 2018 al Piano
Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 1074 del 21/11/2018 punta nuovamente
l’attenzione sulla L. 190/2012, art. 1, co. 8 evidenziando che, anche se la prospettiva del Piano è di
durata triennale, il comma 8 è chiaro nello specificare che esso deve essere adottato ogni anno entro il
31 gennaio;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario straordinario n. 2 del 04/01/2019, con il quale, tra l’altro,
viene confermato provvisoriamente, nelle more della definizione dell’organizzazione dell’ARCS,
l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) al dott.
Alessandro Camarda;

PRESO ATTO che con nota protocollo EGAS n. 41495 del 31/12/2018 il RPCT del medesimo Ente
trasmetteva all’allora Direzione generale il documento “Consuntivo 2018 del piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020”, tra l’altro pubblicato anche nella
sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di ARCS, nel quale si legge “… con il presente
documento, il RPCT ritiene opportuno dare evidenza del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti in
materia di anticorruzione e trasparenza nel corso del 2018, oltre a suggerire l’adesione al PTPCT 20182020 senza soluzione di continuità, per quanto applicabile e fino a nuove disposizioni.”;

RICHIAMATO quindi il PTPCT 2018 – 2020 adottato con decreto del Direttore generale di EGAS n. 13
del 29/01/2018;
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RILEVATO che il documento richiamato al capoverso precedente contiene e disciplina in particolare:
- il processo di gestione del rischio ed il monitoraggio del PTPCT e delle misure (sezione
seconda, punto 3);
- il conflitto d’interessi (sezione seconda, punto 4);
- l’inconferibilità – incompatibilità incarichi (sezione seconda, punto 5);
- lo svolgimento attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Ente (revolving
doors) (sezione seconda, punto 6);
- la formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in
caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione (sezione seconda,
punto 7);
- la rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione (sezione seconda, punto 8);
- il Codice di comportamento (sezione seconda, punto 9);
- la tutela del dipendente che segnala condotte illecite (c.d. Whisteblowing) (sezione seconda,
punto 10);
- la formazione sui temi dell’etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti
pubblici (sezione seconda, punto 11);
- i Patti di integrità negli affidamenti (sezione seconda, punto 12);
- la sezione terza dedicata alla Trasparenza nella quale all’ultimo paragrafo (cf 13.7) sono
riportati tutti gli obblighi di pubblicazione unitamente alla Struttura competente alla
produzione elaborazione individuazione dei dati e Responsabile, Struttura competente alla
pubblicazione dei dati e Responsabile e termini entro i quali pubblicare;

RICHIAMATO l’art. 12, comma 5 della LR 27/2018 ai sensi del quale “Il commissario straordinario
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, entro sei mesi dalla nomina, definisce
l'organizzazione e il funzionamento dell'ente cui è preposto mediante l'adozione dell'atto aziendale di cui
all' articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992.”;
RITENUTO, alla luce di quanto su esposto, di recepire il PTPCT 2018-2020 di EGAS e di confermare le
prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza disposte nel medesimo Piano,
senza soluzione di continuità, per quanto applicabili e fino a nuove disposizioni;

PRECISATO, infine che, così come chiarito dall’ANAC nel PNA 2016 ed anche nella delibera n.
1310/2016, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un’apposita piattaforma
informatica, il Piano non deve essere trasmesso all’ANAC, ma il documento deve essere pubblicato sul
sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” entro un mese dall’adozione dello
stesso;

VERIFICATO che il RPCT ha già provveduto alla pubblicazione del documento nell’apposita sezione di
Amministrazione trasparente del sito aziendale e ha provveduto a darne comunicazione a tutti i
dipendenti;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore amministrativo
e vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore sanitario per quanto di rispettiva competenza;
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DELIBERA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati

1) di recepire il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2018-2020 di EGAS, confermando le prescrizioni in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza disposte nel medesimo Piano, senza soluzione di continuità,
per quanto applicabili e fino a nuove disposizioni;

2) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 L.R. 21/1992.
Letto, approvato e sottoscritto

il vicecommissario straordinario
con poteri e funzioni di Direttore amministrativo
Paolo Cannas

il vicecommissario straordinario
con poteri e funzioni di Direttore sanitario
Michele Chittaro

il Commissario Straordinario
Francesco Nicola Zavattaro
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