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

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 6 DEL 31/01/2017
OGGETTO: Adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017
- 2019

Sottoscritto dal Sostituto del Direttore Generale
dott.ssa Adele Maggiore
nominato con Decreto del Direttore Generale n. 67 del 20.07.2015
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 DEL PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

Ing. Riccardo Zangrando
atto firmato digitalmente

dott.ssa Martina Vardabasso
atto firmato digitalmente

data 30 gennaio 2017

data 25 gennaio 2017

ed acquisiti i pareri favorevoli di competenza dal
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE SCIENTIFICO

DIRETTORE SANITARIO

dott. Stefano Dorbolo'
atto firmato digitalmente

prof. Fabio Barbone
atto firmato digitalmente

dott.ssa Adele Maggiore
atto firmato digitalmente

data 31 gennaio 2017

data 31 gennaio 2017

data 31 gennaio 2017

nominato con Decreto del
Direttore Generale
n. 55 del 18.06.2015

nominato con Decreto del
Direttore Generale
n. 56 del 01.06.2016

nominato con Decreto del
Direttore Generale
n. 54 del 18.06.2015
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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 D. Lgs. N. 97 dd 25.5.2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e 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 primo 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, l’Aggiornamento 2015, di cui
alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, e l’ulteriore Delibera n. 831 del 3 agosto
2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- le istruzioni impartite in materia di anticorruzione e trasparenza da parte del Dipartimento della
Funzione Pubblica e dell’A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione ed in particolare la Delibera
ANAC n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs
97/2016”;
VERIFICATO CHE al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’anagrafe unica delle
stazioni appaltanti (AUSA), così come previsto dal PNA 2016, è necessario individuare il soggetto
preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati;
ACQUISITA la disponibilità del Responsabile della Trasparenza, ing. Riccardo Zangrando, a
svolgere la funzione di Responsabile Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 78 del 13/9/2016 con cui sono stati prorogati i
responsabili aziendali della Prevenzione della Corruzione, dott.ssa Martina Vardabasso, dirigente
amministrativo, assegnata alla SC Pianificazione, controllo direzionale e sviluppo, ed il
responsabile della Trasparenza, ing. Riccardo Zangrando, Dirigente Responsabile della SC
Ingegneria clinica informatica e approvvigionamenti;
RICHIAMATI il decreto Direttore Generale n. 31/2013 dd. 28.03.2013, il decreto del Direttore
Generale n. 10/2014 dd. 30.01.2014, il decreto del Direttore Generale n. 10/2015 dd. 30.01.2015 ed
il decreto n. 8 del 29/1/2016, con i quali sono stati adottati i precedenti Piani Triennali aziendali;
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RILEVATO che in data 18/1/2016 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale l’avviso di
consultazione pubblica per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza e verificato che non risulta pervenuta alcuna proposta o osservazione
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 e la relativa pubblicazione sul sito web istituzionale;
PRESO ATTO del “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dell’IRCCS Burlo Garofolo 2017 -2019” 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,

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 e s.m.i , il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
dell’IRCCS Burlo Garofolo 2017 -2019 nel testo allegato al presente provvedimento quale
sua parte integrante;
2) di nominare il responsabile della Trasparenza, ing. Riccardo Zangrando, Responsabile
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
3) 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;
4) di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di trasmettere il
presente provvedimento agli organi ed organismi competenti, ai sensi della normativa
vigente.
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Nessun onere consegue al presente provvedimento.
Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 21/92 come sostituito
dall’art. 50 della L.R. n. 49/96, alla data di affissione all’Albo dell’Ente.

DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO
dott.ssa Adele Maggiore
atto firmato digitalmente
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE SCIENTIFICO

DIRETTORE SANITARIO

dott. Stefano Dorbolo'
atto firmato digitalmente

prof. Fabio Barbone
atto firmato digitalmente

dott.ssa Adele Maggiore
atto firmato digitalmente

data 31 gennaio 2017

data 31 gennaio 2017

data 31 gennaio 2017
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