REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ZERO
Sede Legale: Passaggio Gaudenzio 1
35131 Padova
C.F. e P.Iva 05018720283

DECRETO DEL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta n. 207 del 29/12/2017

N° 241 del 19-7-2018
OGGETTO: Decreto commissariale n. 28 del 31.1.2018 “Adozione del Piano triennale per
la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Azienda Zero, 2018 – 2020. Art. 1,
comma 8 L. 190/2012” - Aggiornamento dei Responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei dati dell’Allegato E Sezione “Amministrazione Trasparente” – Elenco
degli obblighi di pubblicazione.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, avv. Giacomo
Vigato, relaziona quanto segue:
Con decreto commissariale n. 28 del 31.1.2018 è stato adottato il Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anni 2018-2020, unitamente
all’Allegato E Sezione “Amministrazione Trasparente” – Elenco degli obblighi di
pubblicazione.
All’interno del Piano, veniva prevista, tra le altre, la possibilità di aggiornare l’elenco in
dipendenza dall’introduzione del

nuovo Atto Aziendale

o dell’affidamento

delle

responsabilità apicali.
Per tale motivo, a seguito delle modifiche organizzative introdotte dal nuovo Atto Aziendale
- decreto commissariale n. 115 del 16.3.2018 - e del conferimento, a far data dal 1.5.2018,
della Direzione della maggior parte della Unità Operative Complesse - decreto
commissariale n. 162 del 27.4.2018 – pare oggi opportuno procedere alla revisione
dell’attribuzione delle responsabilità definite nell’Allegato E.
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Con il presente provvedimento, dunque, si intende provvedere all’aggiornamento dei
nominativi di parte dei Responsabili degli obblighi di trasmissione e di pubblicazione dei
dati come precedentemente indicati nell’Allegato E, stabilendo, altresì, ove ritenuto, anche
un referente per il supporto tecnico per la pubblicazione con la precisazione sezioni
precisando che resta invariato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2018-2020 comprensivo dei seguenti allegati:
− Allegato A – Piano delle attività 2018-2020 per la prevenzione della corruzione
− Allegato B – Mappatura dei processi
− Allegato C – Matrice aziendale rilevazione dei processi/attività/rischi
− Allegato D – Piano delle attività 2018-2020 in ambito di trasparenza
TUTTO CIÒ PREMESSO
Sulla base di quanto sopra visto, accertato che il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza ha attesto la regolarità tecnica del presente provvedimento,
IL COMMISSARIO
VISTA la legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.,
VISTO il d. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.,
VISTO il d. lgs. n. 97/2016,
VISTO il DPGR n. 207 del 29.12.2017,
VISTO il decreto del Commissario n. 28 del 31.1.2018,
VISTO il decreto del Commissario n. 115 del 16.3.2018,
VISTO il decreto del Commissario n. 162 del 27.4.2018,
DECRETA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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2. di approvare l’aggiornamento dell’Allegato E Sezione “Amministrazione Trasparente”
Elenco degli obblighi di pubblicazione del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 (Allegato A) - che sostituisce integralmente
il precedente elenco sub E), di cui al decreto commissariale n. 28 del 31.1.2018 –
documento che viene allegato al presente provvedimento e da considerarsi parte
integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio di
Azienda Zero;
4. di incaricare la UOC Affari Generali e Assicurativi dell’esecuzione del presente
provvedimento;
5. di dar seguito alla pubblicazione del precitato Allegato E, come aggiornato dal
presente provvedimento, nel sito aziendale nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente, con contestuale diffusione ai Direttori di struttura;
6. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo online di Azienda Zero.

IL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa
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