
DELIBERA N. 39 DEL 30.1.2014-OGGETTO: UOC GESTIONE DEL PERSONALE – 
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ DELL’AZIENDA 
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto lo Statuto di questa Azienda, adottato con Deliberazione n. 193 del 
19.04.2007, sul quale la giunta Regionale Toscana ha espresso parere favorevole 
con deliberazione n. 424 dell’11.06.2007; 
 
Vista la deliberazione n. 435 del 5.05.2010 avente ad oggetto la modifica delibera 
n. 19372007 Statuto Aziendale, sulla quale la giunta Regionale Toscana ha 
espresso parere favorevole con deliberazione n.6 dell’10.01.2011; 

 
 
Vista la Legge 6 Novembre 2012 n. 190 ad oggetto “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione” (G.U. 13 novembre 2012, n. 265); 
 
Visto Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera A.N.A.C. 72/2013 
come predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e trasmesso dal 
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione alla Commissione 
in data 6 settembre 2013; 
 
RICHIAMATI altresì: 
 
- la Legge n. 241\1990 ad oggetto:  “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modifiche ed integrazioni; 
- il D.Lgs n. 231\2001 ad oggetto “Disciplina delle responsabilità amministrative 
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica”; 
- il D.Lgs n. 150\2009 ad oggetto“Norme in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 
- il D.Lgs n. 33 del 14 Marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni"; 
- il D.Lgs n. 82\2005 ad oggetto“Codice dell'amministrazione digitale”; 
- il D.Lgs n. 39/2013 ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 
novembre 2013, n. 190”; 
- il DPR n. 62/2013 ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30.03.2011, 
n.165”; 
- il testo del Decreto Legge 21.06.2013, n. 69 coordinato con la Legge di 
conversione 09.08.2013, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia”; 



- il D.L. 31.08.2013 n. 101 ad oggetto “Disposizioni urgenti per il perseguimento 
di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”; 
 
 
 
Considerato che la Legge n. 190\2012 prevede un’articolata organizzazione – sia 
nazionale sia a livello decentrato - con i seguenti organi di riferimento: 
- la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche (oggi A.N.A.C.), alla quale è attribuito il ruolo di 
Autorità Nazionale Anticorruzione; 
- il Comitato Interministeriale, istituito con D.P.C.M. 16 gennaio 2013, al quale è 
attribuito il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione di linee guida in  
materia, prodromiche all'elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A); 
- il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore 
delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione; 
- la Conferenza Unificata che è chiamata ad individuare, attraverso apposite 
intese, gli adempimenti ed i termini per l’attuazione della legge e dei decreti 
attuativi con riferimento alle regioni e province autonome, agli enti locali e agli 
enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo; 
- le pubbliche amministrazioni, che sono responsabili dell’introduzione ed 
implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A); 
 
Preso atto, altresì, che la Legge 6.11.2012 n. 190, ha fatto del principio di 
trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, 
disponendo che il piano triennale anticorruzione sia integrato con il programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 
Precisato che l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 "Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha parzialmente 
modificato il quadro degli adempimenti in materia di trasparenza rispetto a 
quanto indicato nel vigente Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità; 
 
Visti più in particolare: 
- l'art. 1, comma 8, della Legge n. 190 del 2012 che sancisce l'obbligo di adozione 
del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni 
anno; 
- l'art. 1, comma 60, della Legge n. 190 del 2012 nel quale si prevede che 
“attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma l , 
del Decreto Legislativo 2 8 agosto 1997, n . 28” saranno definiti “gli adempimenti, 
con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni [. . .] degli enti locali, nonché 
degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti 
alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni” della medesima legge con 
particolare riguardo, tra gli altri adempimenti, “alla definizione, da parte di 
ciascuna amministrazione, del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, a 
partire di quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla Regione 
interessata e al Dipartimento della Funzione Pubblica”; 
- l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 
e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del 24.07.2013; 



- le circolari n. 1 (Prot. n. DFP 4355 P-4.17.1.7.5 del 25.1.2013) e n. 2 (Prot. n. 
DFP 34186 P-4.17.1.7.5 del 19.7.2013) della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- le Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (D.P.C.M. del 16 gennaio 
2013) per la predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
- le deliberazioni in materia della CIVIT, oggi ANAC, in particolare la n. 50/2013 
“Linee Guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014-2016”; 
 
Richiamata la deliberazione aziendale n.406/2013, con la quale si è stabilito di 
accorpare in un unico soggetto le figure del Responsabile della Prevenzione della 
corruzione e del Responsabile per la Trasparenza cui sono affidati i compiti di cui 
all’art. 1 della Legge n. 190/2012, integrati dall’art. 15 del Decreto Legislativo 
n.39/2013 e le funzioni di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, nominando 
Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della Corruzione la dr. 
M.Silvia Mancini; 
 
Vista la delibera n. 546  del 12/12/2013 con la quale è stato istituito il Servizio 
Interno Anticorruzione, e ne sono stati nominati i componenti; 
 
Vista altresì la delibera n. 558 del 19/12/2013 con la quale è stato adottato il 
Codice di Comportamento aziendale; 
 
Vista la Relazione annuale, allegato a) al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale, a cura del Responsabile della trasparenza e  prevenzione 
della corruzione, ai sensi art. 1, comma 14, della legge 190/2012, pubblicata sul 
sito aziendale, ed inviata alla Funzione Pubblica, come previsto nel P.N.A.; 
 
 
Visto il documento “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e   
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (2014-2016)” elaborato dal 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione/Responsabile per la 
Trasparenza, allegato b) al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale,  con il quale, considerata la fase di prima attuazione della Legge n. 
190/2012 e nelle more di più puntuali indirizzi in materia da parte degli enti 
competenti, si propone celermente di approntare le più adeguate misure per 
rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione a livello 
aziendale e di adeguarsi alle misure in materia di trasparenza come disciplinate 
dal Decreto Legislativo n. 33 del 14.3.2013; 
 
 
Dato atto che il Piano aziendale anticorruzione, allegato b) al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale, è stato pubblicato sul sito aziendale, 
inviato alle OO.SS. di categoria ed alla R.S.U. aziendale, al Collegio Sindacale, 
all’O.I.V., al Responsabile UPD aziendale, per consentire la più ampia 
partecipazione e raccogliere spunti e/o integrazioni, ed inviato alla Funzione 
Pubblica e all’Assessore alla Salute della Regione Toscana, come previsto nel 
P.N.A. nei termini ivi previsti, e non sono pervenute osservazioni in merito; 
 



 
Ritenuto che la proposta di “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e  
del Programma Triennale per la Trasparenza e L’integrità (2014-2016)” sopra 
richiamata, non si configura come un’attività compiuta bensì come un 
programma di attività da svilupparsi in una logica di gradualità e che, in questa 
prima fase di attuazione della Legge n. 190/2012 e nelle more di indirizzi 
regionali, risulta coerente con i contenuti del PNA, adeguato al D.Lgs n. 33/2013, 
e rappresenta il punto di equilibrio tra la propria azione di prevenzione della 
corruzione, trasparenza, integrità e le previsioni normative ed il perno su cui 
ancorare lo sviluppo puntuale dei contenuti del PTPC (2014-2016), così come 
previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione; 
 
Ritenuto, altresì, opportuno recepire la proposta organizzativa del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione/Responsabile per la Trasparenza di avvalersi 
del già costituito Servizio Interno Anticorruzione, di cui alla delibera n. 546  del 
12/12/2013, e di un gruppo di supporto permanente, rappresentativo delle 
funzioni aziendali nel cui ambito è più elevato il rischio di condotte anche solo 
prodromiche ai reati di corruzione e delle competenze tecnico-professionali 
necessarie, al fine di  garantire la legittimità dell’azione amministrativa, l’efficacia 
e la concretezza dell’azione di prevenzione della corruzione, nonché il pieno 
conseguimento dei livelli di trasparenza, nominando dei referenti per la 
trasparenza e la prevenzione della corruzione in tutte le UU.OO. la cui 
formalizzazione sarà disposta con successivo atto; 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario  
 

DELIBERA 
 

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
confermate: 
 
1) di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza aziendale, allegato b) al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
2) di dare atto che con successivo provvedimento verranno formalizzati i 
nominativi dei referenti per la Trasparenza e la Corruzione individuati da ogni 
singolo Direttore di UOC;   
3) di dare atto che si è provveduto a trasmettere il Piano Anticorruzione, allegato 
b) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale al Dipartimento  
della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 1 - comma 8 - Legge n. 190/12, ed alla 
Regione Toscana – Assessore Diritto alla Salute, unitamente alla relazione 
sull’attività svolta nel 2013 per la prevenzione della corruzione, allegato a) al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
4) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale aziendale nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 
5) di dare atto che il presente atto non comporta costi aggiuntivi a carico del 
Bilancio aziendale; 



6) di dare atto che il Piano sarà oggetto di aggiornamento annuale, anche al fine 
di assicurare la coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di 
bilancio; 
7) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2 della  L.R.T. 40/2005 e s.m.i.; 
Dopodiché 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 Vista l’urgenza di adottare il presente atto stante la necessità di dare 
esecuzione alle disposizioni di legge 
 
Con il parere favorevole Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’articolo 42, comma 4 della  L.R.T. 40/2005 e s.m.i.. 
 
 
 


