
                 

Proposta n. 243
Delibera n. 238
Data: 29 aprile 2022

OGGETTO: Adozione  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la
Trasparenza (P.T.P.C.T.)  triennio 2022 – 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 32 del 21.02.2020

VISTE:
• la  Legge Regione Toscana n.  40 del  24 febbraio 2005,  “Disciplina del  Servizio

sanitario regionale”;
• la Legge Regione Toscana n. 85 del 29 Dicembre 2009, recante il “Riconoscimento

della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità
pubblica come ente di diritto pubblico.

VISTI:
• la  Legge  n  190  del  6  novembre  2012,  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” che,
all'art.  1,  comma 8,  prevede l'obbligo per ciascuna Pubblica Amministrazione di
adottare  il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione,  su  proposta  del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

• il D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 113/2021, recante “Misure
urgenti  per  il  rafforzamento  della  capacità  amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, che introduce il Piano integrato di attività e
organizzazione (PIAO).

RICORDATO che l’A.N.A.C., con comunicato del 14 gennaio 2022, ha differito al 30 aprile
2022 il termine di adozione  del  Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (P.T.P.C.T.) in ragione del persistere dell’emergenza pandemica, ed anche per
l’attuazione  del  nuovo  documento  integrato  di  programmazione  per  le  amministrazioni
pubbliche (PIAO), previsto entro il medesimo termine del 30 aprile, di cui la pianificazione in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione costituirà una specifica sezione.

CONSIDERATO  che l’approvazione del  P.T.P.C.T 2022-2024 costituisce  un  aggiornamento
del precedente Piano 2021-2023, adottato con delibera  n. 161 del 30 marzo 2021.

RICHIAMATI:
• il  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  approvato  con  Delibera  CIVIT  n.  72  dell'11

settembre 2013;
• l'Aggiornamento  al  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  approvato  con  Delibera

A.N.AC. n. 12 il 28 ottobre 2015;
• il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 831 A.N.AC. il 3 agosto

2016;
• l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera



                 

A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017;
• l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera

A.N.A.C. n. 1704 del 21 novembre 2018; 
• la Delibera di A.N.A.C. n. 1064/2019, avente ad oggetto “Approvazione del Piano

Nazionale Anticorruzione 2019”.

PRESO ATTO che il  Consiglio dell’A.N.A.C., nella seduta del 21 luglio 2021,  ha ritenuto di
fornire un quadro delle fonti normative e delle  delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla
originaria approvazione del piano triennale, rispetto all’aggiornamento del PNA 2019-2021.

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 sia 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,
pubblicità  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”.

RICHIAMATA la  delibera  direttoriale  n.  120  del  28  febbraio  2019,  con  la  quale  è  stato
nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.).

DATO ATTO che: 
• il  R.P.C.T., esaurita la fase propeudeutica-istruttoria, ha elaborato una bozza del

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2022 – 2024;
• la  costruzione  del  ridetto  Piano  è  frutto  di  un  diffuso  confronto  interno  con  le

strutture  coinvolte  che  sono  state  responsabilizzate  circa  il  rispetto  di  quanto
previsto nel predetto documento sia in termini di misure già attive che da attivare;

• il  sistema  di  valutazione  e  ponderazione  del  rischio  adottato  per  tutti  processi
mappati  è  stato  applicato  il  sistema  qualitativo,  come  da  indicazioni  A.N.A.C.,
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

DATO ATTO  che la bozza di Piano è stata esaminata e discussa nel corso della riunione
dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione,  tenutasi il  28  aprile  2022,  allo  scopo  di
consentirne l’analisi della coerenza con gli obiettivi del Piano della Performance.

CONSIDERATO che il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 -
2024, risponde alle esigenze previste dalla Legge n. 190/2012 e dalla normativa vigente in
tema  di formazione,  codice  di  comportamento,  obblighi  di  pubblicazione,  trasparenza,
monitoraggio e controllo.

RITENUTO,  pertanto,  di  procedere all’adozione  del  presente  Piano  Triennale  per  la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 e relativi allegati (1  scheda
trasparenza, 2 acquisizione e progressione del personale, 3 contratti pubblici lavori, 4 contratti
pubblici servizi e forniture, 5 farmaceutica ospedaliera, 6 gestione entrate, spese e patrimonio,
7  sperimentazioni  cliniche,  8  decessi  intraospedalieri,  9  patto  d’integrità,  10  scheda
valutazione del rischio), nelle more della definizione della normativa relativa al Piano integrato



                 

di  attività  e  organizzazione (PIAO),  alla  quale  l’Ente si  uniformerà  in  coerenza ai  dettami
normativi.

RITENUTO di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile, in
considerazione della necessità di assicurare la continuità delle prescrizioni con il precedente
Piano, di cui questo costituisce aggiornamento, rispettando il termine stabilito dall’A.N.A.C..

ACCERTATO che l’adozione della presente delibera non comporta oneri diretti ed aggiuntivi di
spesa. 

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

DELIBERA

per quanto rappresentato in premessa:
1. di adottare il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

2022-2024”,  unitamente agli  allegati  richiamati nella premessa, che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;

2. di  dare  corso  alla  pubblicazione  del  “Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della
Corruzione e per la Trasparenza  2022-2024” con i relativi allegati, sul sito istituzionale
della  Monasterio,  nella sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sotto  le voci “Altri
contenuti” – “Prevenzione della Corruzione” e  “Disposizione generali” pubblicando al
contempo idonea informazione sul sito a favore di tutto il personale e degli stakeholder;

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, per le motivazioni indicate in
premessa.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. MARCO TORRE 

(atto sottoscritto digitalmente)

=====================================================================
Atto Predisposto da: U.O.C.  Affari Generali e Legali - Estensore dell'atto: Chiara Petri
Allegati:  uno (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e  della Trasparenza 2022-
2024 e relativi allegati - (1 scheda trasparenza, 2 acquisizione e progressione del personale, 3
contratti pubblici lavori, 4 contratti pubblici servizi e forniture, 5 farmaceutica ospedaliera, 6
gestione entrate, spese e patrimonio, 7 sperimentazioni cliniche, 8 decessi intraospedalieri, 9
patto d’integrità, 10 scheda valutazione del rischio).
Comunicazione interna: tutto il personale
Comunicazione esterna: Albo on line, sito web 
=====================================================================


