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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2017-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che entro il 31 gennaio deve essere adottato il PTPCT 2017-2019; 

 

RICHIAMATE, in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

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

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- La Circolare n.1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Il D.P.C.M. 16/1/2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la 

predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale 

Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190;  

- Le Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del Comitato Interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 

2013), per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano 

Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190; 

- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

- Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, 

n.190”; 

- Il DPR 13 aprile 2013, n. 62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, come sostituito 

dall’articolo 44, della legge 6 novembre 2012 n.190”; 

- Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97: “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”; 

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- La Delibera CIVIT N. 50/2013 Linee Guida per l’aggiornamento del programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità in materia di Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- La Delibera CIVIT N. 72/2013 Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- La Delibera CIVIT N. 75/2013 Linee Guida in materia di Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici; 

- La Delibera ANAC n. 146/2014 in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di 

mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza 
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dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le 

regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n190); 

- La Delibera ANAC n. 12/2015 Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- La Delibera ANAC n. 831/2016 Determinazione di approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016; 

- Le Delibere ANAC n. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016; 

 

RILEVATO che al fine della predisposizione del PTPC 2017-2019 : 

- sono state rispettate le disposizioni contenute delle norme sopra citate 

- il PTCP 2017 – 2019 è stato pubblicato, in bozza, sul sito aziendale, dal 24 al 30 gennaio 

2017 e che non sono pervenuti suggerimenti 

- il documento è stato illustrato, nell’incontro del 24 gennaio 2017, al Nucleo di Valutazione 

delle Prestazioni che ha suggerito alcune precisazioni accolte nella stesura definitiva; 

 

PRECISATO che nel testo del PTPCT 2017-2019 non sono inseriti i link ad alcuni documenti 

pubblicati in “Amministrazione Trasparente” in quanto il sito aziendale è in “rifacimento”, e che si 

procederà al loro inserimento quando il nuovo sito sarà completato, senza necessità di ulteriore 

deliberazione; 

 

RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione del PTPCT 2017-2019 e dei tre allegati: 

1- Tabella relativa agli obblighi di pubblicazione 

2- Elenco dei processi 

3- Tabella relativa agli “obblighi di collegamento con il piano delle performance e con gli altri 

strumenti di programmazione per l’anno 2017” 

 

Su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa 

Gusberti Fatima; 

 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Gusberti Fatima, 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 il PTPCT 2017-2019 nei termini di cui all’allegato al presente provvedimento 

del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 
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2) di approvare i seguenti tre allegati del PTPCT 2017-2019, che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale: 

1- Tabella relativa agli obblighi di pubblicazione 

2- Elenco dei processi 

3- Tabella relativa agli “obblighi di collegamento con il piano delle performance e con gli 

altri strumenti di programmazione per l’anno 2017” 

 

3) di inserire nel testo del PTPC 2017-2019 i link ad alcune pagine del sito aziendale, nella 

sezione Amministrazione Trasparente, quando il nuovo sito sarà completato, senza necessità 

di ulteriore deliberazione; 

 

4) di incaricare il RPCT a provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi 

del d.lgs. 33/2013, sul sito web aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

5) di dare mandato al RPCT affinché provveda alla comunicazione del presente provvedimento: 

- alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia 

- ai Responsabili dei processi individuati nel PTPCT 

- alle strutture/articolazioni coinvolte negli obiettivi individuati nel PTPCT 

- al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

- al Collegio Sindacale 

e alla diffusione a tutto il personale aziendale; 

 

6) 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. 33/2009. 

 

Allegati n. 4 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 


