
SERVIZIO PROPONENTE:
 
Allegati:A)Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma della Trasparenza 

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il  sottoscritto  Direttore  della  struttura  proponente,  DICHIARA  la  presente

proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

             

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la

 presente deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio del sito di questa 

Azienda dal 08/02/2016 al 22/02/2016

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

                                Dr.ssa Antonina Daga

                  DELIBERAZIONE  n° 50 del 29/01/2016

OGGETTO: Approvazione  Aggiornamento  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della

Corruzione    e del Programma Triennale per la Trasparenza   dell'ASL N.5 di Oristano

Anno 2016-2018.

                         
                                       proposta n.40 del 29/01/2016    

SERVIZIO: AFFARI GENERALI/LEGALI
         
 IL Direttore del Servizio:Dr.ssa Antonina Daga  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

-che,   ai  sensi  della  legge  190  del  6.11.2012,  avente  ad  oggetto  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, le pubbliche amministrazioni sono

tenute alla definizione di strategie per la prevenzione e per il contrasto della corruzione;

-che la medesima legge prevede che ciascuna amministrazione, destinataria delle norme in essa  contenute,

 adotti un proprio piano triennale di prevenzione in base  alle linee guida previste nel Piano nazionale e che, per

quanto riguarda le amministrazioni  regionali e locali e gli enti da queste controllati, gli adempimenti e i relativi

termini siano preventivamente definiti attraverso intese in sede di Conferenza Unificata, entro 120 giorni dalla

data di entrata in vigore della legge;

-Visto il D.Lgs. N.33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,  che  fissa  gli  obblighi  di

trasparenza,pubblicità  e  diffusione  di  informazioni,  concernenti  l'organizzazione  e  l'attività  delle  pubbliche

amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione; 

-Visto il D.Lgs. N.39 dell'8.4.2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità  di incarichi presso

le pubbliche amministrazioni e pressso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50,

della legge  6.11.2012, n190”, che  ha disciplinato particolari ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta;

Vista la deliberazione CIVIT, ora ANAC n.72/2013 che ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione  (PNA);

Richiamati  i precedenti provvedimenti adottati dall'ASL di Oristano in attuazione della normativa nazionale :

-deliberazione  D.G. n.288 del 26.03.2013  di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione , ai

sensi della Legge 190/2012,



 -deliberarazione  D.G. n.639  del 31.07.2013 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per

il triennio 2013-2015

-deliberarazione  D.G. n. 92 del 31.01.2014 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il

Programma per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2014-2016

-deliberarazione  D.G. n. 46 del 30.01.2015 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il

Programma per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2017,

VISTA  la  Relazione  Annuale,  elaborata  secondo  lo  schema  prestabilito   dall'  ANAC,  dalla  Responsabile  della

Prevenzione Corruzione,  trasmessa al Commissario Straordinario,  in data 15.01.2015, con nota prot.NP/2016/527,

pubblicata, in data 15.01.2015, nel sito di questa ASL -Sezione “Amministrazione Trasparente” Altri Contenuti.     

 ATTESO

-che,  come previsto dal  Piano Nazionale  di  Prevenzione della  Corruzione,  approvato dalla  CIVIT, ora ANAC con

delibera  n.72/2013  dell'11.9.2013,  le  attività  svolte  dalle  aziende  per  l'implementazione  e  l'attuazione  del  Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione vengono inserite in forma di obiettivi nel Piano della Performance, anche in

funzione della misurazione della performance individuale”;

VISTA

-in particolare la Determinazione ANAC N.12 del 28/10/2015 con particolare riferimento all'Approfondimento “Sanità”

redatto tenendo conto del lavoro dell'apposito Tavolo tecnico istituito fra ANAC, Ministero della Salute e Agenas; 

VISTA 

-la proposta di di Aggiornamento al Piano  della Prevenzione della Corruzione e  Programma   della Trasparenza

allegati al presente atto sotto la lett. A)  per farne parte integrante e sostanziale;

VISTE 

-la  leggi  Regionali  n.23  del  17/11/2014  avente  ad  oggetto:  “Norme  urgenti  per  la  riforma  del  sistema  sanitario

regionale. Modifiche alle leggi regionali n.23 del 2005,n.10 del 2006 e n.21 del 2012”.

 -la  legge  Regionale  n.36  del  28/12/2015  avente  ad  oggetto:  “Misure   urgenti  per  l'adeguamento  dell'assetto

istituzionale  e organizzativo  del  servizio  sanitario  regionale e ulteriore proroga del  commissariamento delle  ASL”.

sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n.23 del 2005, n.10 del 2006 e n.21 del 2012”.   

RITENUTO 

 di  dover  provvedere all'approvazione dell'Aggiornamento al  Piano Triennale per  la  Prevenzione della Corruzione

2016-2018 

VISTI

-il Decreto Legislativo n.502/'92 e s.m.i.;

-il Decreto Legislativo n.165/'01 e s.m.i.;

-la L.R. n.10/2006;

-la L.R. n.21/2012; 

-legge 190 del 6.11.2012

-il Decreto Legislativo n.33 del 14.03.2013;

-il Decreto Legislativo n.39 del 08.04.2013;

-il  Piano Nazionale Anticorruzione,  approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione   con delibera n.72 del

11.09.2013; 

-la Determinazione ANAC N.12 del  28/10/2015 

  Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

1).Di  approvare  l'aggiornamento   al   Piano  Triennale  di  Prevenzione  della   Corruzione   e

dell'Illegalità,   per il triennio 2016-2018, con incluso il Programma per la Trasparenza e l'Integrità

2016-2018, allegato sotto la lett.A) al presente atto ;

2).Di pubblicare, al fine di garantire la massima diffusione, l'Aggiornamento al  Piano Triennale di

Prevenzione della  Corruzione  e dell'Illegalità,   per il triennio 2016-2018, con incluso il Programma

per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018    nel sito web aziendale nella sezione “Amministrazione

Trasparente” Altri Contenuti “Corruzione”;

3).Di  trasmettere il  presente atto al  Collegio Sindacale, all'O.I.V.,  ai Direttori di Dipartimento  ai

Direttori di Distretto, al Direttore della Tecnostruttura, e Affari Generali/Legali,  per l'esecuzione degli

atti correlati di rispettiva competenza.    

   

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

          Dott. ssa Maria Giovanna Porcu 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO          
             Dott.Luciano Oppo                                        Dott.Andrea Ruiu 
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