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ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (PTPCT) EX LEGGE 6 DICEMBRE 2012, n.190 – 

AGGIORNAMENTO ANNI 2018 – 2020  (PTPCT 2018 – 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 

N. 31 del 31/01/2018
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto nell’ordinamento 

giuridico italiano una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione, configurando un sistema di prevenzione nella lotta alla 

corruzione da realizzare mediante la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA) da parte di ANAC e l’adozione, da parte dei soggetti indicati nella legge, di un proprio 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT); 

- che tutta la normativa intervenuta successivamente a disciplinare determinati aspetti dell’agire 

della Pubblica Amministrazione persegue lo scopo di prevenire la corruzione; 

- che l’ANAC , con le sue Linee Guida e direttive, ha fornito strumenti volti a supportare le 

singole pubbliche amministrazioni nella definizione dei propri documenti strategici per 

prevenire la corruzione e nel successivo miglioramento della qualità delle misure adottate; 

 

CONSIDERATO che: 

- la principale funzione del PTPCT è di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di 

prevenzione della corruzione; 

- che il sistema adottato deve poter garantire che le strategie aziendali si sviluppino, si valorizzino 

e si modifichino al variare delle esigenze e dell’evolversi del contesto interno ed esterno in cui 

producono i propri effetti, per cui il piano non è statico e immutabile ma si configura come un 

processo ciclico in cui le strategie aziendali e gli strumenti applicati vengono affinati, modificati, 

sostituiti anche nell’ottica di indirizzare un cambiamento culturale; 

 

PRESO ATTO che con i Piani fino ad ora adottati l’Azienda ha impostato un sistema che 

conferma la corrispondenza alla norma e alle direttive e Linee guida intervenute, ma che ora deve 

essere integrato e aggiornato sulla base del monitoraggio svolto nel 2017, nel rispetto dei termini e 

delle modalità stabiliti dalla legge; 

 

PRECISATO che l’iter procedimentale seguito per la proposta di aggiornamento del PTPCT è 

stato il seguente: 

 coinvolgimento della Direzione Strategica che ha indirizzato il RPCT a procedere nel rispetto 

delle norme vigenti e seguendo lo spirito della legge; 

 partecipazione dei Responsabili degli uffici nell’individuazione di ulteriori, rispetto a quelli già 

individuati, processi a rischio, nella ri-valutazione del rischio e nell’individuazione delle misure 

di prevenzione per gli ambiti di rispettiva competenza; 

 coinvolgimento dei portatori d’interesse, assolto attraverso il preventivo avvio di una 

consultazione pubblica rivolta ad accogliere e recepire proposte, osservazioni e integrazioni 

nella fase di redazione del presente aggiornamento; 
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 conseguente pubblicazione, sul sito internet aziendale, della bozza in consultazione del PTPCT 

proposta dall’Azienda, dal 6 dicembre 2017 al 13 gennaio 2018, quale procedura aperta alla 

partecipazione di tutti i portatori di interesse della società civile; 

 

DATO ATTO che entro il termine del 13 gennaio 2018 non sono pervenute osservazioni e 

integrazioni dalla società civile; 

 

PRECISATO che l’aggiornamento del PTPCT riguarda: 

- la gestione del rischio di corruzione, realizzata, secondo gli standard definiti dall’ANAC con le 

delibere nn. 12/2015 e 831/2016, mediante l’individuazione di ulteriori processi a rischio, 

individuati, a seguito della riforma del SSR di cui alla l.r.23/2015, anche nell’area territoriale, 

oltre all’analisi dei rischi e all’individuazione delle misure più idonee a prevenirli, indicati in 

apposita tabella “Piano di trattamento del rischio”; 

- il coordinamento tra PTPCT e il ciclo delle performance aziendale, nel duplice ambito della 

performance strategica e individuale, sul dato di fatto che gli obiettivi di anticorruzione sono 

obiettivi strategici; 

- l’integrazione coi processi di budget e di gestione delle performance per porre condizioni di 

sostenibilità organizzativa della strategia aziendale di prevenzione della corruzione adottata; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità e l’opportunità di approvare l’aggiornamento al PTPC per gli 

anni 2018-2020 proposto dal RPCT Fatima Gusberti; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott.ssa Fatima Gusberti, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1) di approvare, secondo le modalità e la tempistica di cui all’art.1, c.8, L.190/2012, 

l’aggiornamento del PTPCT per gli anni 2018-2020, nel testo qui allegato; 

 

2) di approvare le seguenti tabelle, parte integrante e sostanziale del PTPCT 2018-2020: 

 Tabella “obblighi di pubblicazione” 

 Tabella “collegamento col Piano delle Performance per l’anno 2018” 

 Tabella di “trattamento del rischio”; 

 

3) di disporre la trasmissione della presente delibera alla Regione Lombardia secondo le 

previsioni di cui all’art,1, c.60, lett.a), L.190/2012; 
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4) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.3-

ter D.Lgs.502/1992 e s.m.i. e dell’art.12, c.14, l.r.33/2009 come modificata dalla l.r. 23/2015; 

 

5) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/200 

 

Allegati n. 4 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 


