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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

0000034 del 30/01/2014
OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE DELL’ASL CN1

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Deliberazione Giunta Regionale n. 10-3720 del 27.04.2012;
su conforme proposta del Direttore Amministrativo:
individuato l’Avv. Maura Acchiardi quale responsabile del procedimento
premesso che, a far data dal 1° gennaio 2008, con D.P.G.R. n. 84 del
17/12/2007 è stata costituita la nuova Azienda Sanitaria Locale CN1;
Premesso che, con la legge 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, è stato introdotto nel nostro ordinamento un
sistema organico di prevenzione del fenomeno corruttivo in virtù del quale:
-

il Dipartimento della Funzione Pubblica, anche secondo le linee di
indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale istituito con DPCM del 16
gennaio 2013, predispone il Piano Nazionale Anticorruzione, anche al
fine di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e
delle misure a tal fine previste dal legislatore nell’ambito delle
amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 4, lett. c), della legge
190/2012);

-

l’Organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione pubblica, su
proposta del Responsabile della prevenzione individuato ai sensi del
comma 7 dell’art. 1 della legge 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni
anno, adotta il Piano triennale di prevenzione, curandone la trasmissione
al Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1, comma 8, della legge
190/2012);
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Vista la deliberazione della CIVIT in funzione di Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base
delle linee di indirizzo dettate dal Comitato Interministeriale istituito con DPCM
16 gennaio 2013;
Vista la proposta di Piano predisposta dal Responsabile della prevenzione della
corruzione nominato, ai sensi dell’art.1, c.7, della legge 190/2012, con
deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 21/05/2013;
Rilevato che detta proposta è stata elaborata sulla base delle prescrizioni
contenute nella legge 190/2012 e delle disposizioni e indicazioni fornite dal
Piano Nazionale Anticorruzione, nella Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, nelle
linee di indirizzo del Comitato Interministeriale istituito con DPCM del 16
gennaio 2013 e nell’intesa intervenuta, in data 24 luglio 2013, in sede di
Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali;
Dato atto che, ai fini della predisposizione della proposta di Piano è seguita una
procedura di consultazione pubblica, in conformità a quanto stabilito nel Piano
Nazionale Anticorruzione, e che hanno fatto pervenire il loro contributo il
Rappresentante AICQ Piemontese ed il Segretario UST CISL Cuneo, delle cui
osservazioni e suggerimenti si è tenuto conto ai fini della predisposizione della
bozza definitiva del Piano stesso;
Dato, altresì, atto che costituiscono parte integrante della proposta di Piano in
oggetto:
- la Tabella 1, riportante l’esito dell’analisi dei processi e delle
attività condotta ai fini dell’individuazione delle aree a rischio e
della graduazione dei rischi specifici ai fini della definizione delle
priorità di intervento;
- la Tabella 2, riportante le misure di mitigazione del rischio di
corruzione ed illegalità, con individuazione dei soggetti
responsabili della loro attuazione e relative tempistiche;
- il Codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione
del Direttore Generale n. 515 del 20/12/2013, allegato sub “A” alla
proposta di Piano;
- il Regolamento in materia di svolgimento di attività extraistituzionali da parte del personale dipendente e di anagrafe delle
prestazioni, adottato, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii., con Deliberazione del Direttore Generale n.1187 del
22/12/2009, nel testo risultante dal suo adeguamento alle
modifiche apportate al previgente regime di disciplina dalle
intervenute normative, allegato sub “B” alla proposta di Piano;
- la Policy whistleblowing approvata con deliberazione del Direttore
Generale n. 20 del 23/01/2014, allegata sub “C” alla proposta di
Piano;
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-

il Patto di integrità approvato con deliberazione del Direttore
Generale n.528 del 24/12/2013, allegato sub “D” alla proposta di
Piano;

Ritenuta la proposta di Piano in oggetto suscettibile di approvazione;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 3 del
Decreto L.vo n. 502/92 e successive modifiche, per quanto di competenza.

DELIBERA
-

di adottare, in accoglimento della proposta presentata dal Responsabile
della prevenzione, il Piano triennale della prevenzione della corruzione
dell’ASL CN1 per il periodo 2014-2016 nel testo allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante (all.to sub 1);

-

di dare atto che costituiscono parte integrante del Piano adottato col
presente provvedimento, la Tabella 1, riportante l’esito della valutazione
della rischiosità dei processi, con relative graduazioni e priorità di
intervento, e la Tabella 2, riepilogativa degli adempimenti/misure previsti
nel Piano, nella quale sono altresì individuati i soggetti responsabili della
loro attuazione e definite le relative tempistiche;

-

di dare, altresì, atto che costituiscono parte integrante del Piano i
documenti allegati al medesimo sub “A”, “B”, “C” e “D”, specificatamente
indicati in premessa;

-

di precisare che il testo del “Regolamento in materia di svolgimento di
attività extra-istituzionali da parte del personale dipendente e di anagrafe
delle prestazioni” allegato sub “B” al Piano e che col presente atto viene
espressamente approvato, è quello risultante dall’adeguamento del testo
originariamente adottato con deliberazione del Direttore Generale n.
1187 del 22/12/2009 alle modifiche apportate alla disciplina di riferimento
(art. 53 del d.lgs. 165/2001) dalle intervenute normative;

-

di demandare alla SC Segreteria e Sistema Informativo Direzionale gli
adempimenti relativi alla pubblicazione del Piano triennale in oggetto sul
sito web aziendale nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla sua
trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 1,
c. 8, della legge 190/2012, nonché alla Regione Piemonte, ai sensi
dell’Intesa 24 luglio 2013 intervenuta in sede di Conferenza Unificata tra
Governo, Regioni ed Enti locali.
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-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in
considerazione del termine stabilito per l’adozione del Piano.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianni BONELLI

Parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Gloria CHIOZZA

Sottoscrizione del proponente:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gianmaria BATTAGLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Pagina 4 di 4

