N. 88

del 31-01-2019

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Domenico SCIBETTA
Coadiuvato dai Signori:
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr.ssa Paola Bardasi

DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Patrizia Benini

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

avv. Daniela Carraro

Note Trasparenza: Il provvedimento approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza per il triennio 2019-2021 dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea.

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza.

Il Responsabile dell’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza
Riferisce quanto segue:
Premesso che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, all’art. 1 comma 7,
stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione, adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale di prevenzione della
corruzione;
Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come
modificato dal Decreto Legislativo 97/2013 “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’art. 7 della
Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Vista l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61,
della Legge n. 190/2012, approvata dalla conferenza unificata Stato Regioni ed Enti Locali nella
seduta del 24 luglio 2013;
Atteso che con D.D.G. n. 78 del 31/01/2018 era stato approvato il Piano Triennale per la
Prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-2020 dell’ULSS 6 Euganea;
Atteso che l’A.N.A.C. con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione 2016;
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Vista la Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “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”;
Atteso che l’A.N.A.C. con deliberazione n. 12085 del 22 novembre 2017 ha approvato
l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
Vista la Delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018
al Piano Nazionale Anticorruzione”;
Visti i contenuti previsti dal P.N.A. in relazione alle nuove modalità e contenuti per l’elaborazione
del Piano triennale da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la L.R. n. 19 del 2 ottobre 2016 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale
veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”.
Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie”;
Vista la D.G.R. n. 1537 del 10 ottobre 2016 “Piano Nazionale Anticorruzione. Indirizzi attuativi per
le Aziende e gli enti del S.S.R.”;
Atteso che è in corso l’adozione del Piano Triennale 2019-2021 delle Performance e direttive, al
quale il Piano anticorruzione proposto viene collegato con apposito paragrafo;
Visto che con deliberazione n. 1220 del 28.12.2018 è stato conferito all’Avv. Domenico Viscidi
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Trasparenza ed Anticorruzione e conseguentemente il
medesimo è stato nominato, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n.190,
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’AULSS 6;
Visto che è stato attribuito al dott. Tullio Zampieri, Direttore della U.O.C. Affari Generali, l’incarico di
sostituire l’avv Domenico Viscidi quale Responsabile dell’Ufficio Trasparenza ed Anticorruzione e
quale sostituto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
Atteso che è stato esposto l’avviso di elaborazione del nuovo Piano 2019 per consultazione nel
sito istituzionale www.aulss6.veneto.it dal 14/12/2018 al 31/01/2018 e che a tale data non sono
pervenute osservazioni;
Visto il testo della proposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Dato atto che il Responsabile dell’Ufficio Trasparenza ed Anticorruzione ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
Coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, che ai sensi dell’art.
3 del D.Lgs 502/92 e s.m.i., esprimono parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 73 del 22/6/2016, confermato dal D.P.G.R. n.161 del
30.12.2016;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui alle premesse, parti integranti e sostanziali del presente atto
1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019-2021 dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea
nel testo allegato al presente provvedimento e che ne forma parte integrante ed
inscindibile;
2. di dare mandato per competenza al Responsabile della Prevenzione della corruzione e
trasparenza, di attivarsi, unitamente ai Dirigenti Responsabili delle strutture aziendali, per la
piena applicazione dei contenuti del Piano;
3. di disporre la pubblicazione nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito web
istituzionale;
4. di dare la più completa comunicazione a tutto il personale dipendente e convenzionato ad
ai collaboratori e incaricati.
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Il Direttore Generale
dott. Domenico Scibetta

Direttore Amministrativo
dr.ssa Paola Bardasi

Direttore Sanitario
dr.ssa Patrizia Benini

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
avv. Daniela Carraro
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