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OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E TRASPARENZA 2019-2021 

 

              Il DIRETTORE GENERALE 

Nominato con  Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 142 del 19 settembre 2017 

 
Richiamati l’art.3 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i  “Riordino della 

disciplina in materia sanitaria a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nonché gli articoli 
35 e 36 della Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” 
e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la Legge 06/11/2012 n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, successivamente integrato con D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016, con il 

quale è riordinata interamente la disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, al fine di garantire l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e 
l’attività delle pubbliche amministrazioni, oltre che a favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; 
 

Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97  “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 

 

Vista, altresì, la delibera dell’ANAC n. 1310 del 28.12.2016 ad oggetto “ Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute 

nel D.Lgs. n. 33.2013 cosi come modificato dal D.Lgs n.97.2016”; 
 

Vista la Deliberazione n. 611 del 20.07.2017 con la quale il Direttore Generale dell’AOUS provvedeva a 
nominare quale responsabile della prevenzione e della corruzione e responsabile della trasparenza la 

Prof.ssa Anna Coluccia; 

 

Visto il nuovo PNA adottato dall’ANAC con Delibera n. 1208 del 22.11.2017, che prosegue nell’opera di 
indirizzo alle pubbliche amministrazioni in ordine alla redazione dei loro PTPC; 

 

Vista la Delibera 1074 del 21 novembre 2018 contenente l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 
Anticorruzione; 

 

Vista la Legge, 30.11.2017 n° 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. 
 

Considerato che l’AOUS nel rispetto del PNA di tempo in tempo vigente, ha adottato i propri precedenti 
PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione): 

 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016 con Delibera del Direttore 

Generale  n.39 del  30.01.2014; 
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 Integrazione al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017 con Delibera del 

Direttore Generale  n.41 del 29.01.2015; 

 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 con Delibera del Direttore 

Generale  n.39 del 30.01.2017; 

 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020 con Delibera del 

Direttore Generale n. 570 del 28.06.2018. 

Che l’attuale Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è in scadenza, e che 

pertanto è necessario adottarne uno nuovo in base alle specifiche disposizioni contenute nel Piano 

Nazionale Anticorruzione vigente; 

Visto il Nuovo Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 allegato 

alla presente; 

Dato atto che il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del procedimento, Prof.ssa 

Anna Coluccia, , Direttore della UOC Soddisfazione dell’utenza e Sociologia Sanitaria, per quanto 

di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, ciascuno per 

quanto di competenza; 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale; 

2. Di approvare il Nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-

2021 allegato alla presente proposta come parte integrante e sostanziale; 

3. Di inviare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ai sindacati, alle 

RSU, all’OIV, all’URP, al CUG ed ai Comitati di Partecipazione; 
4. Di disporre che al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sia 

data massima diffusione all’interno dell’AOUS  e che lo stesso sia pubblicato agli Albi Aziendali e 
sul sia sul sito web istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese; nell’apposita 
sezione “Amministrazione trasparente” “Altri contenuti-Anticorruzione”, sia su Intranet, nonché 
mediante segnalazione della pubblicazione via e-mail tramite Ufficio Stampa; 

5. Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva, in considerazione dei termini 

prescritti dalla normativa vigente in materia per l’adozione del Piano e la pubblicazione 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” “Altri contenuti-Anticorruzione” del sito 
web istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese; 

6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.42, comma 2, della 
L.R.T n.40/2005 e s.m.i. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
     f.to Valtere GIOVANNINI 

 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO   Il DIRETTORE SANITARIO  
f.to EnricoVOLPE              f.to Roberto GUSINU 
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