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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

Ospedale “San Carlo” di Potenza - Ospedale “San Francesco di Paola” di Pescopagano 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2014/00038 del 31/01/2014 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016  
 

 

Unità operativa proponente Direzione Amministrativa Aziendale 
 

Documenti integranti il provvedimento:  

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2014-2016 
25    

     

     
 
 

Dichiarazione di immediata esecutività  

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

Direzione Area Risorse Umane e Finanziarie  Direzione Area Tecnico Logistica 

Direzione Sanitaria Aziendale Formazione, Informazione e Comunicazione 

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

U.O.C. Affari Generali  U.O.C. Affari Legali  

U.O.C. Controllo di Gestione U.O.C. Farmacia Ospedaliera 

U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale U.O.C. Qualità, Risk Management - Accreditamento 

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

   
Destinatari dell’atto per conoscenza  
  

  
 

   
 
 

 
La presente Deliberazione, tenuto conto delle 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 

 

Premesso che: 

- ai sensi della L. n.190 del 6 novembre 2013, recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nel la pubblica amministrazione” ,ogni 

pubblica amministrazione è tenuta alla definizione di strategie e all’adozione di strumenti 

atti a prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno corruttivo;  

- al fine di analizzare e valutare gli specifici rischi di corruzione e, conseguentemente, 

predisporre le misure organizzative atte a prevenirli, ogni pubblica amministrazione 

definisce un Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione; 

 

Evidenziato che, secondo quanto delineato dal riferimento legislativo di cui innanzi, le 

strategie di prevenzione e contrasto della corruzione derivano dall’azione sinergica dei 

seguenti soggetti: 

- Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie  

di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione; 

- Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.), che, in qualità di Autorità Nazionale Anti  

corruzione (A.N.A.C.), svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri  

di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate 

dalle amministrazioni;  

 

Visti: 

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

dettato le disposizioni applicative della legge n. 190/2012 e le precisazioni in ordine alle 

competenze affidate  ai vari soggetti istituzionali con particolare riferimento a quelle 

poste in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;  

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera CIVIT-ANAC n. 72 del 

11 settembre 2013; 

 

Dato atto che: 

- con deliberazione n. 226 del 31 maggio 2013 l’Azienda Ospedaliera San Carlo ha 

provveduto all’individuazione del Responsabile aziendale per la prevenzione della 

corruzione, nella persona dell’Avv. Domenico Carlomagno; 

- in adempimento dei compiti attribuiti, il suddetto Responsabile ha proceduto alla 

predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014-

2016; 

-  al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di predisposizione del 

Piano in parola, è stato pubblicato sul sito web aziendale apposito avviso di 

consultazione rivolto a tutti i soggetti interessati ed è stata, altres ì, trasmessa la bozza 
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del Piano all’ Organismo Interno di Valutazione (O.I.V.), i cui suggerimenti sono stati  

utilmente recepiti nella stesura definitiva del medesimo; 

 

Atteso che, ai sensi della normativa primaria di riferimento, l’Azienda è tenuta all’adozione 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione entro il 31.01.2014; 

 

Ritenuto di procedere all’adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione, allegato 

alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa, in qualità di documento 

dinamico e, in quanto tale, soggetto a progressivo adeguamento ed aggiornamento tanto 

con riferimento alle eventuali nuove disposizioni normative in materia quanto all’efficacia 

manifestata in sede di concreta attuazione delle misure ivi stabilite;  

 

 

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: 
 

- di adottare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016”, allegato 

alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa”;  

 

- di disporre la trasmissione del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-

2016” al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell’art. 1, co. 8 della L. 

190/2012,  a cura del nominato Responsabile di riferimento; 

 

- di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Dipartimento 

Salute, Sicurezza e Solidarietà della Regione Basilicata; 

 

- di pubblicare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016” sul sito 

aziendale nell’apposita sezione “Prevenzione della Corruzione”. 

   

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

Loredana Lacetera   

L’Istruttore   Il Dirigente 
   

   
   

Il Direttore Area Tecnico Logistica  Il Direttore Area Risorse Umane  
e Finanziarie 
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Antonio Pedota  Bruno Mandarino 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 

 
 

Giampiero Maruggi 

Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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,  31/01/2014 
 

 


