
 

 
 

 
DE C R ET O   

DE L D IR ET T O RE  G EN E RA L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo f.f. dott.ssa Elena Pitton nominato con decreto n. 17 del 15/01/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
 

N. 30  DEL 28/01/2020 
 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022 
 
 
 
 
 

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

della Corruzione e della 
Trasparenza 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

Alessandro Camarda   
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OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA 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); 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21.12.2018 e il conseguente Decreto del 
Presidente della Regione n. 240 del 21.12.2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
PRESO ATTO che ad ARCS si applicano le leggi concernenti la disciplina delle aziende 
sanitarie locali di cui al decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm. e ii.; 
 
RICHIAMATA 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”; 

 
VISTE, altresì, le seguenti deliberazioni adottate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione – 
ANAC: 

- n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)”; 
- n. 831 del 03.08.2016 “Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 
- n. 1208 del 22.11.2017 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
- Anticorruzione 2016”; 
- n.  1074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”; 
 
VISTA, in particolare, la delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 “Approvazione in via definitiva 
del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione “… 
ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del 
PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, 
integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di 
appositi atti regolatori … [ritenendo] pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti 
generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati”; 
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CONSIDERATO che ANAC, con la summenzionata delibera n. 1064/2019 ha ritenuto, altresì, 
di fornire le nuove indicazioni metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il 
miglioramento continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”, contenute nell’allegato 
1 al PNA 2019, che “… diventa pertanto l’unico documento metodologico da seguire nella 
predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo”; 
 
RICHIAMATA la delibera del Commissario straordinario di ARCS n. 23 del 20.02.2019 con la 
quale, per l’anno 2019, in considerazione dell’avvio della nuova Azienda (a decorrere dal 
01.01.2019 ex LR 27/2018) alla quale sono state attribuite significative nuove competenze, 
presupponendo la necessaria adozione di nuovo Atto aziendale, è stato recepito il PTPCT 
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; 
 
PRESO ATTO che tutti i monitoraggi relativi all’anno 2019 previsti dal Piano medesimo 
risultano regolari, così come attestato dall’OIV aziendale, i cui verbali sono pubblicati sul sito 
web aziendale, nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente; 
 
RICORDATO che il primo Atto aziendale di ARCS è stato approvato con delibera del 
Commissario straordinario n. 92 del 28.06.2019; 
 
RICHIAMATO il decreto n. 2 del 03.01.2020 di nomina del Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ARCS; 
 
RICORDATO che la Legge n. 190/2012 dispone, all’art. 1 comma 8, che l’organo di indirizzo 
politico su proposta del RPCT, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT); 
 
VISTO lo schema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) 2020-2022 con i relativi allegati, definiti dal RPCT in collaborazione con tutti i 
Responsabili aziendali che sono stati fattivamente coinvolti nella fase di elaborazione di tali 
documenti, così come meglio descritto nella prima parte del PTPCT medesimo; 
 
CONSIDERATO che ARCS intende creare un contesto sfavorevole alla corruzione, 
aumentando la capacità del sistema aziendale di intercettare e prevenire qualsiasi evento 
corruttivo e favorire il miglioramento del sistema, valorizzando i principi fondamentali di 
eguaglianza, trasparenza, fiducia nelle istituzioni, legalità e imparzialità dell’azione pubblica; 
 
PRECISATO che il suddetto Piano potrà essere oggetto di revisione qualora intervengano 
modifiche organizzative rilevanti ovvero qualora se ne ravvisi l’opportunità, tenuto conto del 
progressivo avvio delle nuove funzioni attribuite ad ARCS; 
 
RICORDATO, inoltre, che tutti i dipendenti dell’Azienda sono tenuti a rispettare le 
prescrizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTCPT) e a prestare collaborazione al RPCT; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il PTPCT 2020-2022 di ARCS, così come proposto dal 
RPCT aziendale; 
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo f.f. 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 adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) 2020-2022 di ARCS, con tutti i documenti ad esso allegati, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2) di dare mandato al RPCT aziendale di porre in essere ogni iniziativa utile ai fini 
dell’attuazione dello PTPCT 2020-2022 stesso; 

3) di dare atto che il suddetto Piano potrà essere oggetto di revisione qualora 
intervengano modifiche organizzative rilevanti ovvero qualora se ne ravvisi 
l’opportunità; 

4) di precisare che tutti i dipendenti dell’Azienda sono tenuti a rispettare le prescrizioni 
contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTCPT) e a prestare collaborazione al RPCT; 

5) di pubblicare sul sito web aziendale il PTCPT 2020-2022 nell’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente; 

6) di trasmettere il PTPCT 2020-2022 all’OIV, al Collegio sindacale e a tutto il personale 
aziendale; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di 
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 L.R. n. 21/1992. 

 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo f.f. 
dott.ssa Elena Pitton 

Il Direttore sanitario 
dott. Maurizio Andreatti 

  

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  
dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato3_Istruzioni valutazione del rischio.pdf 
2 PTPCT 2020_2022.pdf 
3 Allegato6_Amministrazione trasparente.pdf 
4 Allegato5_Registro eventi rischiosi.pdf 
5 Allegato4_Schede special.pdf 
6 Allegato2_Misure.pdf 
7 Allegato1_Schede e Valutazioni.pdf 
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