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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2014/00044
 

DEL 30/01/2014
 

 

Collegio Sindacale il   
31/01/2014

 Controllo preventivo regionale il   

 
OGGETTO   

 

Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e del Programma Triennale per la trasparenza e 

l'integrità 2014-2016 (ALL.1) - Relazione Annuale sull'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 

(ALL.2)

 
 

 

Struttura Proponente Internal Audit ed Attività Ispettive
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Piano Triennale di prevenzione della cor 40  Programma triennale per la trasparenza 2 42 

Relazione annuale 9    

     
 

 

 
Uffici a cui notificare 
  
Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)  

Internal Audit ed Attività Ispettive  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
31/01/2014

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
Luigi Martorano  

____________________ 

Il Funzionario Delegato  
Luigi Martorano

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Premessa e richiamata la Legge n. 190/2012 (di seguito, Legge) recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, con cui sono stati 
introdotti importanti strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed individuati i 

soggetti preposti ad adottare ogni adeguata iniziativa in materia;  

Vista la Circolare n.1 del 25 gennaio 2013 con cui il Dipartimento della funzione pubblica ha dettato le 

prime disposizioni applicative della Legge e contenente precisazioni in ordine alle competenze affidate 
dalla Legge ai vari soggetti istituzionali ed alle modalità di individuazione del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, con particolare riferimento ai compiti allo stesso ascritti; 

Viste le Linee d’indirizzo del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto alla corruzione e 

all’illegalità, dettate per la predisposizione , da parte del Dipartimento della funzione pubblica , del Piano 
Nazionale Anticorruzione; 

Richiamati i decreti attuativi della Legge: 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti    privati in controllo pubblico, a norma 

dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;  

 - il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

Vista l’Intesa tra Governo Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della Legge n. 

190/2012; 

Richiamate: 

1) la deliberazione aziendale n. 219 del 15/04/2013 con cui si è provveduto alla nomina del Responsabile 

della prevenzione della corruzione nella persona della dott.ssa Beatrice Nolè, già Direttore della U.O.C. 

Area di Staff Internal Audit e Attività Ispettive; 

2) la deliberazione aziendale n. 222  del 16/04/2013 con cui si è stato nominato  Responsabile della 

Trasparenza il Dott. Antonio Bavusi,  già Dirigente Responsabile della U.O.S. Comunicazione e Relazioni 

esterne; 

Vista la deliberazione n. 756 del 18/12/2013, con cui è stato adottato il Codice di Comportamento dei 

dipendenti; 

Ritenuto di dover procedere  all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-

2015, approvato con deliberazione n. 314 del 27/05/2013, anche alla luce delle indicazioni contenute nel 
Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’A.N.AC, oltre che sulla base dell’esperienza maturata nel 

2013; 

Ritenuto, altresì, di dover aggiornare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2013-2015, 

approvato con  deliberazione n. 469 del 25/07/2013; 

Vista la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, predisposta dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott.ssa Beatrice Nolè e la proposta di Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016, predisposta dal Responsabile della Trasparenza,  

Dott. Antonio Bavusi, Programma allegato al Piano di prevenzione della corruzione (ALL. 1);  

Considerato che al Piano va anche allegata  la Relazione annuale sull’attuazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2013-2015, redatta dal Responsabile della prevenzione della corruzione per 
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l’anno 2013, ai sensi dell’art.1, comma 14 della Legge n. 190/2012 , e pubblicata sul sito web aziendale in 

data 15.12.2013 ( ALL. 2);      

Ritenuto che  la predetta proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2015 (All.1) e  la Relazione Annuale 2013(All. 
2) allegati alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa, siano suscettibili di 

approvazione; 

Rilevato che il Piano potrà essere modificato e/o integrato in applicazione degli indirizzi espressi dalle 

autorità e dagli organi di cui alla Legge.  

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 

      DELIBERA  

 

- di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, il Programma Triennale per 

la Trasparenza e l’Integrità (All.1) e  la Relazione Annuale 2013 (All. 2), allegati alla presente deliberazione 

costituendo parte integrante e sostanziale della stessa; 

- di pubblicare detto Piano, comprensivo degli ALL. 1 e 2, sul sito web aziendale  nelle apposite sezioni 

dedicate all’anticorruzione e alla trasparenza; 

- di trasmettere copia del Piano al Dipartimento della funzione pubblica in osservanza di quanto disposto 

all’art.1, comma 8 della Legge n. 190,; 

- di rilevare che il Piano in questione potrà essere modificato e/o integrato in applicazione degli indirizzi 

espressi dalle autorità e dagli organi di cui alla Legge.i 

 

 

Il presente atto è immediatamente eseguibile.  
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L’Istruttore  
 

 

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

 

 

 

 Giuseppe Nicolò Cugno     Mario Marra    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Giuseppe Nicolò Cugno
 

Il Direttore Generale 

Mario Marra
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


