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Con l’assistenza, quale Segretario

Aut. di Spesa

del Dott. Francesco Giovanni Marangia

Conto Economico
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contabilità
Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Don. Giovanni Luca Roccella)

1

ha adottato la seguente deliberazione

VISTI
la Legge 6

novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegal ità nella Pubblica Amministrazione”;
comma 8 dell'art

il

1

della citata legge ove si dispone che l'organo di indirizzo politico di ciascuna pubblica

di
il
amministrazione, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro 31 gennaio ogni anno,

adotta

il

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Piano Nazionale Anticorruzione, approvato in data

il

11

settembre 2013 con delibera n. 72 dalla CIVIT, oggi ANAC,

amministrazione pubblica
quale, al paragrafo 1.1, dispone che “Al secondo livello, quello “decentrato", ogni
deﬁnisce un Piano Triennale perla Prevenzione della Corruzione, che, sulla base delle indicazioni presenti nel PN ,A.,
eﬁ°ettua l’analisi e valutazione dei rischi speciﬁci di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi
il

volti a prevenirli”, ribadendo, al paragrafo 3.11 che l’organo di indirizzo politico deve adottare
31 gennaio di ciascun anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento;

il

P.T.P.C. entro il

decreto legislativo n.33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi in materia di pubblicità,
che all’art. 10, comma 1,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
il

stabilisce che: “ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori
da aggiornare annualmente;
e degli utenti, adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità,
11
che
decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modiﬁcazioni dalla legge n. 114 dell’ agosto 2014,
del Consiglio
all’art. 19, comma 15, dispone: “le funzioni del dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza

il

5
dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, commi 4, e 8, della legge
trasferite
6 novembre 2012, n. 190 e le funzioni di cui all’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono

all'Autorità Nazionale Anticorruzione";
delibera n. 12 del 28 ottobre
1’Aggiomamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC con
2015:
in materia di prevenzione
il decreto legislativo n. 97/2016, recante “Revisione e sempliﬁcazione delle disposizioni
14
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo
in materia di riorganizzazione delle
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
amministrazioni pubbliche”, che ha abrogato il Programma Triennale per la Trasparenza e 1’1ntegrità, prevedendo

Triennale per la
all'art. 10, comma 1, del modiﬁcato decreto legislativo n. 33/2013 che venga inserita nel Piano
i
della
Prevenzione della Corruzione un’apposita sezione, in cui ogni amministrazione indica responsabili
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa;
il

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

3

agosto 2016;

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
la

denominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
la deliberazione n° 358 del 30/03/2018 con la quale e stato nominato il nuovo Dirigente Amministrativo Responsabile

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ARNAS "Garibaldi"
|”Aggiomamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. approvato in via deﬁnitiva dall’ANAC con delibera n.
1074 del 21 novembre 2018;

RILEVATO

Che è stata avviata procedura di consultazione aperta alla partecipazione dei vari soggetti portatori di interessi,
mediante la pubblicazione in data 20/11/2018 del relativo avviso e del modulo per la raccolta di osservazioni e
—

—

istituzionale che
proposte in merito all’aggiomamento del PT.P.C.T. 2018-2020, sia sulla home page del sito internet
sulla rete intranet aziendale oltre che con apposite comunicazioni a mezzo mail all’0rganismo Indipendente di
Valutazione ed al Comitato Consultivo e che quest’ultimo Organismo ha formulato documento di osservazioni che è
stato recepito nel presente Piano in più parti;
che con nota prot. n. 637/RU del 21.012019, la bozza del PTPCT 2019—2021 è stata trasmessa alla Direzione
aziendale, al ﬁne di illustrarne i contenuti e le implicazioni attuative;
RITENUTO
Di accogliere la proposta del RPCT ed, in conseguenza, procedere all’adozione del Piano di Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019-2021;
Su proposta del Dirigente Amministrativo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che,
del presente
la
con la sottoscrizione apposta sul frontespizio, attesta la regolarità della procedura seguita e legalità

atto:
Sentiti

i

pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono ripetuti e trascritti:
ADOTTARE. in accoglimento della proposta presentata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
al triennio
Trasparenza (RP.C.T.), il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, aggiornato
2019—2021 nel

testo accluso al presente provvedimento e composto da n° 38 pagine compresa la copertina, ed altresì

comprensivo dei seguenti n°

5

allegati:

°

Allegato ] (Referenti Aziendali)

°

Allegato 2 (Organigramma Aziendale)

°

Allegato 3 (Mappatura dei processi)

°

Allegato 4 (Monitoraggio Misure di Prevenzione)

°

Allegato 5 (Obblighi di Pubblicazione D.lgs 33/2013);

relativi allegati sul sito web dell’ARNAS alla sezione “Amministrazione
di trasmissione all’A.N.A.C. ai sensi
Trasparente”, dando atto che la predetta pubblicazione assolve agli obblighi
dell’art. 1, comma 8, della ]. 190/2012, nonché sulla rete intranet aziendale;
PUBBLICARE il medesimo Piano con

i

onerandoli
TRASMETTERE il medesimo Piano ai Dirigenti Responsabili delle Strutture Amministrative e Sanitarie,
ciascun
comunicare l’avvenuta pubblicazione del Piano sul sito web e sulla intranet aziendale a
dipendente/collaboratore in servizio presso la UO, di competenza;
DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa;
termine di
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, in considerazione dell‘imminente
scadenza per l'adozione del Piano ﬁssato per il 31/01/2019.

lL DIRETTORE AM 1INISTRATIVO
(dott. Giovan

Annino)

IL SEGRETARIO

(dott@mGikf/nnillﬂkrangia)

il giorno
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda
e ritirata il giorno
L’ addetto

alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal
- ai sensi

al
-e

dell’art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall’art.53 L.R. n.30/93

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania

Il Direttore Amministrativo

Prot. n.

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

La presente deliberazione è esecutiva:

% immediatamente
E
C1

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
Sanità:
a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale perla
8.

nota di approvazione prot. n.

b.

per decorrenza del termine

del

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

