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AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2016/2017/2018 

 
 

  

DELIBERAZIONE n. 78 del 29 Gennaio 2016              

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

 
Su conforme proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; 
 
VISTA la Legge 6 Novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione“; 
 
ATTESO che  la predetta legge, all’art.1, comma 8, impone a tutte le Amministrazioni 
l’adozione, entro il 31 Gennaio di ogni anno, dell’Aggiornamento al Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione ; 
 
CONSIDERATO   che con deliberazione del Direttore Generale n.1529 del 25/10/2013 si è 
provveduto alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dei 
Referenti; 
 
CONSIDERATO che  con deliberazione del Direttore Generale n. 112 del  29/01/2014 si è 
provveduto alla nomina del Responsabile Trasparenza ed Integrità; 
 
ATTESO che con deliberazione del Direttore Generale n. 151 del 31/01/2014 si è provveduto 
all'adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2014/2016 e che con deliberazione 
del Commissario Straordinario, n.68 del 29/01/2015, si è provveduto ad adottare 
l’Aggiornamento al PTPC 2015/2017; 
 
ATTESO che  il Piano Triennale Trasparenza ed Integrità, elaborato dalla Responsabile 
Trasparenza Integrità, è  inserito nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione sotto l’allegato 
A, in conformità alla legislazione vigente; 
 
VISTA la Relazione Annuale, elaborata, secondo lo schema prestabilito dall’ANAC, dalla 
Responsabile Prevenzione Corruzione, trasmessa al Commissario Straordinario, in data 
12/01/2016 con nota prot.1227, pubblicata, in data 13/01/2016, nel sito www.aslnuoro.it nella 
Sezione “ Amministrazione Trasparente” link Prevenzione della Corruzione e link Altri 
Contenuti; 
 
ATTESO che, ai sensi della normativa vigente, l’Aggiornamento al Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione  deve essere adottato entro il 31 Gennaio di ogni anno;  
 
ATTESO che la Responsabile Prevenzione Corruzione ha elaborato l’Aggiornamento al 
Piano Triennale Prevenzione Corruzione, 2016/2018, richiedendone l’adozione; 
 

OGGETTO: Adozione Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione Corruzione 
2016/2017/2018 e Piano Triennale Trasparenza ed Integrità 2016/2018. 

  

http://www.aslnuoro.it/
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ATTESO che la Responsabile Trasparenza e Integrità ha elaborato l’Aggiornamento al Piano 
Triennale Trasparenza e Integrità, 2016/2018; 
 
ATTESO che il Commissario Straordinario, con nota del 25/01/2016 prot. NP/2016/978, ha 
convocato il Collegio di  Direzione con all’ordine del giorno Approvazione PTPC 2016/2018; 
 
ATTESO che il Collegio di Direzione, in data 29.01.2016, ha espresso parere favorevole alla 
approvazione del PTPC 2016/2018; 
 
VISTI:  
 
Delibera  A.N.A.C. n.75/2013 Linee guida in materia di Codici di comportamento delle 

pubbliche amministrazioni; 

Delibera A.N.A.C. 11/09/2013 n. 72 Approvazione Piano Nazionale Anticorruzione; 

Delibera A.N.A.C. n. 58/2013 Parere sull’interpretazione e sull’applicazione del D. 

Lgs.39/2013 nel settore sanitario; 

Delibera A.N.A.C.  50/2013 Adempimenti Trasparenza; 

Delibera  A.N.A.C. n. 46/2013 …Efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo 

pubblico; 

Delibera  A.N.A.C. n.6/2013 Linee guida relative al ciclo di gestione della performance 2013; 

D.P.R.62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

Delibera A.N.A.C. n. 149 del 22/12/2014 Interpretazione e applicazione del decreto 

legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario; 

D.P.R. n.70/2013; 

Decreto Legislativo n.39/2013; 

Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33  “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Linee di indirizzo del 13/03/2013 del Comitato Interministeriale per la prevenzione ed il 

contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione per la 

predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

Circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

D.P.C.M. 16/01/2013  contenente le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la 

predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale 

Anticorruzione di cui alla Legge 190/2012; 

Legge 17/12/2012 n.221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 

18/10/2012 n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; 

Legge 6/11/2012 n.190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 



_____________________________________________________________________________ 

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2016/2017/2018 

Legge 28 Giugno 2012 n.110 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla 

corruzione, Strasburgo 27/01/1999; 

D.L. 179/2012  Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, art. 34 bis, Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

Decreto Legge n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012 Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; 

Decreto Legislativo n.150/2009 Attuazione della Legge n.15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni; 

Legge n.116/2009 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31/10/2003 con Risoluzione 

n.58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9/12/2003 nonché norme di adeguamento interno e 

modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale; 

Decreto Legislativo n.165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche, 

Decreto Legislativo n.231/2001; 

Legge n. 662/1996; 

Legge n.241/90; 

Codice Penale artt. dal 318 a 322; 

I Decreti Legislativi 502/92 e 229/99; 

Determinazione ANAC n. 13 del 10  dicembre 2015, recante l’aggiornamento della 

Determinazione n. 6 del 18  dicembre 2013 “Indicazioni interpretative concernenti le 

modifiche apportate alla  disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6  novembre 

 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione   della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala  illeciti (c.d. whistleblower)”; 

 

Determinazione ANAC n. 8  del 17/06 2015 «Linee guida per l’attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 

diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici” 

Determinazione ANAC n. 12 del 28 Ottobre 2015 con particolare attenzione all’ 

Approfondimento “SANITA’” redatto tenendo conto del lavoro dell’apposito Tavolo tecnico 

istituito fra ANAC, Ministero della Salute e Agenas 

Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014 avente ad oggetto: “Norme urgenti per la 

riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n.23 del 2005, n.10 del 

2006 e n.21 del 2012”. 
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Legge Regionale n. 22 del 7 agosto 2015 avente ad oggetto: “Variazioni urgenti al bilancio 

della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie”. 

 
Legge Regionale n. 36 del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto: “Misure urgenti per 

l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e 

ulteriore proroga del commissariamento delle ASL”. 

RITENUTO dover provvedere all’approvazione dell’Aggiornamento del Piano Triennale 

Prevenzione Corruzione 2016/2017/2018 con incluso, sotto l’allegato A, il Piano Triennale 

Trasparenza ed Integrità 2016/2018; 

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto  attesta la regolarità tecnica e formale; 
 
ACQUISITO   il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D. Lgs. 
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE   

le deliberazioni della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014, n. 19/27 del 28/04/2015, n.   
42/12 del 28/08/2015 e la n. 67/30 del 29/12/2015 con le quali si è provveduto alla nomina 
ed alle proroghe dell'incarico del Commissario Straordinario Dott. Mario Carmine Antonio 
Palermo dell’Azienda Sanitaria   di Nuoro; 
 
le deliberazioni del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro  n. 1 del 
29/12/2014, n. 540 del 05/05/2015, n. 1111 del 31/08/2015 e la n. 1 del 07/01/2016, con le 
quali si è provveduto all'insediamento ed alle prese d'atto delle proroghe dell'incarico del 
Commissario Straordinario; 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 
a) Di adottare l’Aggiornamento al Piano Triennale Prevenzione Corruzione dell’Azienda 

Sanitaria di Nuoro per il triennio 2016/2017/2018, con incluso, sotto l’allegato A, il Piano 
Triennale Trasparenza ed Integrità 2016/2018; 

 

b) Di pubblicare, al fine di garantirne la massima diffusione, l’Aggiornamento al Piano 
Triennale Prevenzione Corruzione 2016/2017/2018, unitamente alla presente 
deliberazione, sul sito aziendale, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, “ Altri 
Contenuti “, “ Corruzione “; 

 

c) Di trasmettere il PTPC 2016/2017/2018 ai Direttori di tutte le strutture complesse 
aziendali, al Collegio Sindacale, all’O.I.V. 

 

 
 
 Responsabile Prevenzione Corruzione 
            Dott.ssa Paola Raspitzu 
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* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 
decorrenza dal  

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 

f.to Dott. Francesco Pittalis 

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 
10/2006). 
 

   Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 
 

   Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del 
____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 

f.to Dott. Francesco Pittalis 

DESTINATARI Ruolo 

 Collegio Sindacale I 

 Direttori Responsabili Strutture Complesse e Semplici I 

 Dirigenti  e dipendenti di  tutti i servizi aziendali I 

- Responsabile Prevenzione Corruzione 

- Direttore Servizio Affari Generali e Legali 

- Collegio Direzione 

- O.I.V. 

 

R 

I 

I 

I 

            R = Responsabile         C = Coinvolto   I = Informato 

 

Parere espresso ai sensi dell'art.3, comma 7 D.L.gs n°502/92 e successive modificazioni .* 

             FAVOREVOLE                                                                             FAVOREVOLE           
       Il Direttore Sanitario                                                                     Il Direttore Amm.vo 

  f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì                                                f.to Dott.ssa Carmen Atzori 


