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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 16 del 31-1-2019

Oggetto: Piano aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC)
per il triennio 2019-2021.
Il Dirigente proponente, Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Assicurativi, quale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza oltre che
responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in
relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia,
relaziona quanto segue:
L’art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” fissa al 31
gennaio il termine annuale entro il quale ciascuna pubblica amministrazione deve adottare
il proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC).
Il D. Lgs. n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato dal D. Lgs n. 97/2016, stabilisce, altresì, che ciascuna
amministrazione provveda a pubblicare il proprio Piano triennale nella sezione denominata
“Trasparenza” del proprio sito istituzionale.
In attuazione della normativa statale e nel rispetto della DGRV n. 1537/2016 avente ad
oggetto “Piano Nazionale Anticorruzione PNA. Indirizzi attuativi per le aziende e gli enti del
SSR” - a sua volta adottata in linea con le direttive ANAC dettate in materia di trasparenza
e anticorruzione - Azienda Zero, ente di governance della sanità veneta istituito con L.R.
n.19/2016 ha provveduto, giusta Decreto Commissariale n. 13/2018, alla nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con Decreto
Commissariale n. 28/2018, ha altresì provveduto ad adottare il primo Piano per la
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Azienda Zero per il triennio 2018-2020 e,
con Decreto Commissariale n. 241/2018 ha aggiornato l’allegato E del predetto PTPC
relativo agli obblighi di pubblicazione.
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Considerato che con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l’ANAC ha approvato
l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione fornendo così alla pubbliche
amministrazioni nuovi indirizzi per la prevenzione dei fenomeni corruttivi in vista
dell’aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, si
propone – in allineamento con il Piano della Performance Aziendale 2019 - di aggiornare il
vigente PTPC 2018-2020 di Azienda Zero approvando quello relativo al triennio 20192021, ferma la facoltà di procedere ad ulteriori modifiche o integrazioni alla luce di possibili
nuovi interventi legislativi a livello nazionale o al mutare dell’organizzazione aziendale.
Per quanto sopra esposto,
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la L. 190/2012;
Visto il D.Lgs n. 33/2013;
Vista la L.R. n. 19/2016
Vista la Delibera ANAC n. 1074/2018;
Visto il Decreto Commissariale n. 28/2018;
Visto il Decreto Commissariale n. 241/2018;
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione
statale e regionale;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per
quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122
dell’8.10.2018
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’aggiornamento al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza (PTPC) per il triennio 2019-2021, Allegato A al presente provvedimento, che
potrà essere successivamente modificato in ragione di nuovi interventi normativi a livello
nazionale o di variazioni all’organizzazione aziendale;
3. di procedere alla trasmissione del Piano di cui al punto che precede all’Autorità
Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
4. di incaricare la UOC Gestione Risorse Umane della diffusione del presente
provvedimento e dell’allegato Piano al personale di Azienda Zero a diverso titolo coinvolto;
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5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
97/2016:
6. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo online di Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato

firmata digitalmente
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