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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2020/00113 del 30/01/2020 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

Oggetto: Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-
2022. 
  

 

 

Unità operativa proponente Direzione Amministrativa Aziendale 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

Piano Prevenzione corruzione e 
trasparenza 2020 - 2022 

89  Allegato 1 _ Piano 2020 - 2022 39 

Allegato 2_ Piano 2020 - 2022 31    

     
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 

Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria U.O.C. Provveditorato-Economato 

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale U.O.C. Gestione Risorse Umane 

Direzione Amministrativa Aziendale Direzione Sanitaria Aziendale 

Direzione Generale Aziendale Formazione, Informazione e Comunicazione 

U.O.C. Affari Legali e Contenzioso U.O.C. Controllo di Gestione 

U.O. Epidemiologia e Programmazione Sanitaria U.O.C. Servizio Informativo Ospedaliero 

U.O.C. Affari Legali e Contenzioso U.O.C. Farmacia Ospedaliera 

Presidio di Pescopagano S.S. di U.O.C. Ingegneria Clinica 

U.O.C. Direzione Medica del Presidio 'Ospedale San 
Carlo' di Potenza 

U.O.C. Qualità, Risk Management - Accreditamento 

U.O.C. Medicina Legale Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri 

Presidio Ospedaliero di Melfi Presidio Ospedaliero di Lagonegro 

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
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La presente Deliberazione, tenuto conto del le fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  

pubblicazione della sola deliberazione  

pubblicazione del solo frontespizio  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la legge n. 190/2012, 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; 

CONSIDERATO che detta Legge prevede che ogni amministrazione pubblica adotti entro il 31 

gennaio il PTPCT, con cui si individua il grado di esposizione dell’amministrazione al rischio di 
corruzione e si definiscono gli obiettivi strategici e gli interventi organizzativi (misure) volti a 

prevenire il medesimo rischio; 

RICHIAMATI i decreti attuativi della Legge n. 190/2012: 

- 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, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016; 

- Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità ed 

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’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

-  

VISTI il PNA 2016, approvato con delibera ANAC n.831 del 03/08/2016, il PNA –aggiornamento 

2017, approvato con delibera ANAC n.1208 del 22 novembre 2017 e il PNA 2018 approvato con 

delibera ANAC n.1074 del 21 novembre 2018; 

VISTO IL PNA 2019 ed, in particolare, l’Allegato 1, quale documento metodologico in cui sono 

confluite le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo ed è illustrato il nuovo 

approccio qualitativo per la valutazione del rischio; 

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 603 del 17/11/2016 e n. 806 del 30/11/2016 con cui, 

rispettivamente, L’AOR San Carlo e l’Azienda Sanitaria di Potenza ASP hanno approvato lo 
schema di convenzione ex art. 62 del CCNL 8/06/2000 finalizzata all’acquisizione di attività di 
consulenza da parte della dott.ssa Beatrice Nolé, Dirigente ASP a tempo indeterminato, per lo 
svolgimento dell’incarico di Responsabile per la Prevenzione delle Corruzione e della Trasparenza 

presso l’AOR San Carlo; 

DATO ATTO che, da ultimo, con Deliberazione  n. 2020/00106 del 29/01/2020 sono stati 

prorogati gli effetti della convenzione in parola fino alla data del 4/12/2020; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2020-20222; 

ACQUISITA la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2020-2022, predisposta dal predetto Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, in uno: 

a) all’Allegato 1 “Misure di gestione del rischio corruttivo programmate per il triennio 2020 -

2022 – Responsabili – Tempistica e Risultati attesi”, recante la valutazione del rischio e il 

trattamento del rischio, nel rispetto ed in conformità alle indicazioni metodologiche di cui 

all’Allegato 1 al PNA 2019; 

 
b)  all’Allegato 2 “Sezione “Amministrazione Trasparente” - Elenco degli obblighi di 

pubblicazione – Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza. 
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RITENUTA la predetta proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2020-2022, in uno all’Allegato 1 “Misure di gestione del rischio corruttivo 
programmate per il triennio 2020-2022 – Responsabili – Tempistica e Risultati Attesi”, e all’Allegato 
2 “Sezione “Amministrazione Trasparente” - Elenco degli obblighi di pubblicazione – Azienda 

Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, meritevole di approvazione; 

DATO ATTO che detto Piano potrà essere modificato e/o integrato in applicazione degli indirizzi 

espressi dalle autorità e dagli organi di cui alla Legge; 

 

 

Sentiti  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 

per i motivi espressi in premessa: 
 

 1) di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2020-2022, in uno all’Allegato 1 “Misure di gestione del rischio corruttivo programmate per 

il triennio 2020 -2022 – Responsabili – Tempistica e Risultati attesi”, e all’Allegato 2 

“Sezione “Amministrazione Trasparente” - Elenco degli obblighi di pubblicazione –Azienda 

Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza; 

2) di pubblicare detto Piano sul sito web aziendale nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Altri contenuti”; 

3) di dare atto che il prefato Piano potrà essere modificato e/o integrato in applicazione 

degli indirizzi espressi dalle autorità e dagli organi di cui alla Legge. 

 

  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

  Maria Acquaviva 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 
 

Maria Acquaviva  Rosario Sisto 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 

Massimo Barresi 

Il Direttore Generale 
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Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono 

disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.  
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente 

eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, 
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 
 
 

Potenza lì,  30/01/2020 
 

 


