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Autorizzazione n.

IL

COMMISSARIO

Dott. Giorgio Giulio Santonocito

C.E.

Nominato con Decreto del Presidente della Regione
Siciliana n° 390/5erv.1/5.G. del 01 agosto 2017, giusta art.
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra
3, comma 2, LR. n° 4 del 01 marzo 2017
riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa
prevista dal presente atto.
Reg,to al n.

Per l'Ufficio Riscontro .............................................
Il

Responsabile del Settore .....................................

Con la

presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:

conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
Settore Affari Generali e Legali e si iscrive nelle
pertinenti utilizzazioni del budget

Si

Lì, .............................................
L'

addetto alla verifica della compatibilità economica

Il

Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario
(Dott. Giovanni Roccella)

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
ll Responsa

(Dott.ssa

Il

Il

e dell’istruttoria
essandra calia)

Responsabile del procedimento

Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e d lla Trasparenza

e del
Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano
Con l'assistenza, quale Segretario,
del Dott. Francesco Giovanni Marangia

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, è stato introdotto nel
nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione del fenomeno corruttivo;
la

comma 8 dell'art. 1 della citata legge stabilisce che l'organo di indirizzo politico di
ciascuna pubblica amministrazione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione,
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
Visto

il

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato in data 11 settembre 2013 con delibera n. 72
dalla CNIT, oggi ANAC, il quale, al paragrafo 1.1, dispone che "Al secondo livello, quello ”decentrato",
ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che, sulla
base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione
e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli”, ribadendo, al paragrafo 3.1.1,
che l’organo di indirizzo politico deve adottare il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno, prendendo
a

riferimento

il

triennio successivo a scorrimento;

decreto legislativo n.33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", che all’art. 10, comma 1, stabilisce che: ”ogni amministrazione, sentite le associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma Triennale
perla Trasparenza e |'lntegrità, da aggiornare annualmente;
Visto

il

decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114
dell’11 agosto 2014, che all’art. 19, comma 15, dispone: ”le funzioni del dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della
corruzione di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e le funzioni di cui
all’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all’Autorità Nazionale
Visto

il

Anticorruzione";

Visto l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC con delibera

n. 12 del 28

ottobre 2015;

decreto legislativo n. 97/2016, recante ”Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e 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", che ha abrogato il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, prevedendo all'art. 10, comma 1, del modiﬁcato
decreto legislativo n. 33/2013 che venga inserita nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
un'apposita sezione, in cui ogni amministrazione indica i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa;
Visto

il

Visto

il

Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3

agosto 2016;
Vista la deliberazione n. 879 del 21.11.2016, con la quale questa Azienda ha formalizzato
l'integrazione, già di fatto disposta, dei compiti in materia di Trasparenza e di Prevenzione della
Corruzione in capo ad un unico soggetto denominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT), confermando per tale incarico la dott.ssa Gaetana Bonanno, Dirigente
Responsabile del Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;
Visto l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC con delibera
n. 1208 del 22 novembre 2017;

Considerato che il testo del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni
2018-2020, allegato al presente atto, è stato predisposto a conclusione di un percorso di attività
sviluppata in una logica di gradualità, a completamento ed ulteriore approfondimento delle analisi
svolte nei Piani in precedenza adottati, dalle strutture aziendali interessate che hanno provveduto a
verificare e proporre eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto sia ai processi che ai rischi rilevati;
Rilevato che, per dare maggiore trasparenza e partecipazione alla redazione dell‘adottando
Piano, in data 21.11.2017 è stata attivata una fase di consultazione pubblica sul sito istituzionale
dell'ARNAS, relativamente all'Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, al
fine di acquisire proposte e/o osservazioni da parte dei principali stakeholders aziendali entro il termine
del 16/12/2017 e che alla scadenza di suddetto termine non è pervenuta al RPCT alcuna proposta di

aggiornamento/integrazione al predetto PTPCT;
Che con distinte e-mail del 30.11.2017 è stata comunicata al Comitato Consultivo e all’OlV l’awio
di detta procedura, al fine di acquisire da quest'ultimi eventuali osservazioni, ma che nessuna nota e/o

suggerimento e/o integrazione al PTPCT sono pervenuti da parte degli stessi;
Che con nota prot. n. 1238/RU del 26.01.2018, la bozza del PTPCT 2018-2020 è stata trasmessa
alla Direzione aziendale, al fine di illustrarne i contenuti e le implicazioni attuative;

Rawisata l‘urgenza e l‘indifferibilità della presente deliberazione, atteso che il termine fissato
per l’adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020, è
fissato dalla legge per il 31 gennaio 2018;
Su

attesta

la

proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che ne
legittimità ela correttezza sia formale che sostanziale;

Sentito

il

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

Peri motivi

in

premessa descritti che qui

si

intendono ripetuti e trascritti:

.

accoglimento della proposta presentata dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT), il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, aggiornato per il triennio 2018-2020 nel testo accluso al presente provvedimento,
comprensivo di:
0 Allegato 1 (Referenti Aziendali)
@
Allegato 2 (Organigramma Aziendale)
0 Allegato 3 (Mappatura dei processi)
0 Allegato 4 (Monitoraggio Misure di Prevenzione)
0 Allegato 5 (Obblighi di Pubblicazione D.lgs 33/2013);

.

Pubblicare il medesimo con i relativi allegati sul sito web dell'ARNAS alla sezione
“Amministrazione Trasparente”, dando atto chela predetta pubblicazione assolve agli obblighi di
trasmissione all'ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 8, della I. 190/2012, nonché sulla rete intranet

adottare,

aziendale;

in

-

Trasmettere il medesimo
onerandoli di prowedere

e

dare atto chela presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa;

-

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, in considerazione che il
termine stabilito per l’adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza per il periodo 2018-2020 è fissato per il 31/01/2018.

delle Strutture Amministrative e Sanitarie,
a notificare la avvenuta pubblicazione del Piano sul sito web e sulla
intranet aziendale a ciascun dipendente/collaboratore in servizio presso la UO. di competenza;

IL

ai Dirigenti Responsabili

DIREÎTORE AMMI

IL

(Dott. Giovanni

(Dott.ssa

DIR

.

RE SANI

ARIO

jì“9°l

A

SEGRETA IO

(Dot.

cesco Gio

nn

arangia)

Copia della

presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Azienda, il giorno
e ritirata il giorno
L'addetto alla pubblicazione

Si

attesta che

al

la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal
,

ai sensi

dell'art.65 L.R. n.25/93, cosi come sostituito dall’art.53

L.R.

n.30/93, e

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
Catania,
Il

Inviata all’Assessorato Regionale alla Sanità il

Notificata al Collegio Sindacale il

Direttore Amministrativo

prot. n.

prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:
)Eîmmediatamente
La

[]

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

D

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
A)

Nota approvazione prot. n.

del

OWERO

B)

Per decorrenza del termine
Il

Funzionario Responsabile

