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OGGETTO:  Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione triennio 2017–2019.
 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. n. 190 del 2012, “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e  
dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione” e,  in  particolare,  l’articolo  1,  comma  8,  che 
dispone l’adozione da parte dell’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile per  
la prevenzione della corruzione, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, entro il 
31 gennaio di ogni anno.

CONSIDERATO  che  l’approvazione  del  Piano  di  prevenzione  della  corruzione  2017-2019 
costituisce l’aggiornamento del precedente piano di prevenzione della corruzione, adottato con 
delibera del Direttore Generale n.  36 del 29 gennaio 2016.

RICHIAMATA la delibera direttoriale n. 834 del 23.12.2013, con la quale è stato individuato il 
Responsabile della Trasparenza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza.

RICHIAMATI  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  approvato  con  Delibera  CIVIT  dell'11 
settembre 2013 e l'Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera 
ANAC il 28 ottobre 2015.

ESAMINATA la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, che approva il Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016.

RICORDATO che la Legge n. 190/2012 ha assunto il principio di trasparenza come una delle 
misure strategiche più efficaci nella prevenzione della corruzione, conseguendone che una 
sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è, specificamente, dedicata agli  
obblighi  di  pubblicità,  descritti  nel  D.Lgs.  33/2013,  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni  in  materia  di  prevenzione della  corruzione,  
pubblicita'  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.”

DATO ATTO che 
 il RPCT ha elaborato una bozza del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

2017 – 2019, avvalendosi, per la fase della mappatura dei processi, dell'apporto dei 
Responsabili  delle Unità Operative maggiormente esposte al rischio di probabilità di  
illeciti.
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 il RPCT ha trasmesso, in consultazione, la bozza del Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione, alla Direzione Generale e ai membri dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione.

DATO ATTO che la bozza di Piano è stata, poi, esaminata e discussa nel corso della riunione 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione, tenutasi presso la sede di questa Fondazione, il 
20 gennaio 2017.

RITENUTO,  dunque,  di  approvare  il  Piano  di  cui  al  capoverso  che  precede,  allegato  al 
presente atto. 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e  del Direttore Amministrativo.

DELIBERA
per quanto rappresentato in premessa:

1. di  approvare il  “Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione relativo al  triennio 
2017-2019”, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare il  “Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione relativo al  triennio 
2017-2019”  sul  sito  istituzionale  della  Fondazione  Monasterio,  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Altri contenuti”-“Corruzione”;

3. di dare atto che l’attuazione della presente delibera non comporta oneri finanziari  a 
carico del Bilancio Aziendale;

4. di  dichiarare  il  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  in  considerazione  della 
necessità di assicurare la continuità delle prescrizioni con il precedente Piano, di cui  
questo costituisce aggiornamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. LUCIANO CIUCCI

=======================================================================
Atto Predisposto da UO Affari generali e legali - Estensore dell'atto: Alberto Genova
Allegati: uno
Comunicazione interna: tutto il personale
Comunicazione esterna: Albo on line, sito web 
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