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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA 
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE 

BURLO GAROFOLO 
TRIESTE 

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 8  DEL 29/01/2016 
 

OGGETTO: Adempimenti connessi alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al D.lgs 14 marzo 2013 n. 
33 . Adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale 
per la trasparenza e integrità dell'IRCCS Burlo Garofolo 2016 -2018 

 
Sottoscritto dal Direttore Generale 

Dott. Gianluigi Scannapieco 
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 90/Pres. dd. 8 maggio 2015 e 

incaricato con contratto n. 713/AP dd. 11 maggio 2015, con decorrenza 18.5.2015 
 

Su proposta della S.C. Pianificazione e Controllo Direzionale e Sviluppo 
 

preso atto che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della 
legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle 
competenti Strutture ed Uffici; 
 

profilo della legittimità, regolarità amministrativa e tecnica 

RESPONSABILE  
DELLA TRASPARENZA 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE 

Ing. Riccardo Zangrando 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Martina Vardabasso 
atto firmato digitalmente 

data 27 gennaio 2016 data 27 gennaio 2016 
 
ed acquisiti i pareri favorevoli di competenza dal 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE SCIENTIFICO 
a interim 

dott. Stefano Dorbolo' 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Adele Maggiore 
atto firmato digitalmente 

pof. Alessandro Ventura 
atto firmato digitalmente 

data 28 gennaio   2016 data 28 gennaio   2016 data 28 gennaio   2016 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 55 del 18.06.2015 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 54 del 18.06.2015 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 84 del 13.08.2015 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
Su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e del Responsabile della 
Trasparenza 
 
RICHIAMATI: 
- la Legge n. 190 dd. 6.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare i commi 5 e 9 
dell’art. 1 che prevedono l’adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di un piano di 
prevenzione della corruzione e ne disciplinano i contenuti essenziali; 

 
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25.01.2013 che reca informazioni e 

prime indicazioni nella predetta materia; 

- il D.Lgs. n. 33 dd. 14.3.2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed 
in particolare l’art. 10 che disciplina l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità da parte delle pubbliche amministrazioni;  

- il Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base 
delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale ed approvato 
dall’allora C.I.V.I.T. (ora ANAC), Autorità nazionale anticorruzione, contenente gli obiettivi 
strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e gli 
indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della 
corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

- l’Aggiornamento 2015al Piano Nazionale Anticorruzione, di cui alla determinazione ANAC n. 12 
del 28 ottobre 2015; 

- le istruzioni impartite in materia di anticorruzione e trasparenza da parte del Dipartimento della 
Funzione Pubblica e dell’A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione; 

ACCERTATO che, ai sensi del comma 2 del predetto art. 10 del D.Lgs. 33/2013, il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità da parte delle pubbliche amministrazioni costituisce di 
norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;  

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 90/2015 dd. 02.09.2015 con il quale, ai sensi del comma 
7, art. 1 della citata L. 190/2012, la dott.ssa Martina Vardabasso, assegnata alla SC Pianificazione, 
controllo direzionale e sviluppo è stata nominata quale Responsabile della Prevenzione della 
corruzione e il decreto del Direttore Generale n. 87 dd 13.08.2015 con il quale l’ing. Riccardo 
Zangrando Dirigente Responsabile della S.C. Ingegneria clinica, acquisizione tecnologie, beni e 
servizi è stato nominato Responsabile aziendale della Trasparenza; 

 
RICHIAMATI il decreto Direttore Generale n. 31/2013 dd. 28.03.2013, il decreto del Direttore 

Generale n. 10/2014 dd. 30.01.2014 e il decreto del Direttore Generale n. 10/2015 dd. 30.01.2015 con 
i quali sono stati adottati i precedenti Piani Triennali aziendali; 

 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 73/2014 dd. 11.08.2014 con il quale è stato adottato il  

Codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori  dell’IRCCS Burlo Garofolo; 
 
PRECISATO che al Responsabile della Prevenzione della corruzione compete, ai sensi dei commi 

8 e 10 dell’art 1 della citata legge, formulare, entro il 31 gennaio di ogni anno, la proposta di Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, nonché la verifica dell’applicazione dello stesso e la 
proposta di eventuali conseguenti modifiche; 
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VERIFICATO che così come previsto in sede di intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali siglata 

in data 24 luglio 2013, è stato sentito il Consiglio di Indirizzo e Verifica, come da documentazione 
agli atti; 

 
PRESO ATTO del “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma 

Triennale per la trasparenza e integrità dell’IRCCS Burlo Garofolo 2016 -2018” proposto dai 
succitati Responsabili e ritenuto di procedere alla sua adozione nel testo allegato al presente 
provvedimento quale sua parte integrante;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Scientifico ad interim; 

 
DECRETA 

 
per i motivi esposti nelle premesse: 

 
1) di adottare, ai sensi dei commi 5 e 9 dell’art. 1 della L. 190/2012 e dell’art. 10 del D. Lgs. 

33/2013, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la 
trasparenza e integrità dell’IRCCS Burlo Garofolo 2016 -2018 nel testo allegato al presente 
provvedimento quale sua parte integrante; 

  
2) di procedere alla pubblicazione del Piano sul sito internet dell’Istituto nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione trasparente (Altri contenuti/ Corruzione), così come previsto dall’ANAC 
con la determinazione n. 12 del 28.10.2015, sia al fine di consentire un monitoraggio da parte 
dell’ANAC stessa sia al fine di garantire adeguata comunicazione dei contenuti del succitato 
documento agli stakeholder ed a ciascun dipendente e collaboratore dell’Istituto;  

 
3) di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di trasmettere il 

presente provvedimento agli organi ed organismi competenti, ai sensi della normativa vigente 
 
Nessun onere consegue al presente provvedimento.  
 
Il presente provvedimento diviene esecutivo ex art. 50 della L.R. n. 49/1996, alla data di 

affissione all’Albo dell’Ente. 
 

DIRETTORE GENERALE  

dott. Gianluigi Scannapieco 

atto firmato digitalmente 
 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE SCIENTIFICO 
ad interim 

dott. Stefano Dorbolo' 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Adele Maggiore 
atto firmato digitalmente 

prf.Alessandro Ventura 
atto firmato digitalmente 

data 28 gennaio   2016 data 28 gennaio   2016 data 28 gennaio   2016 
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