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VERBALE DEL 30 GENNAIO 2017 

Oggetto: Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2018-2019    

comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017-2018-

2019, ad integrazione del M.O. 231 di Umbria Salute 

Considerato che: 

- La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”  in particolare, 

all’art. 1  comma 8, dispone che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile 

individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di 

corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 

- La Determinazione ANAC n.8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e 

degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli 

Enti pubblici economici”, prevede che le misure introdotte dalla Legge 190/2012 ai fini della 

prevenzione della corruzione si applichino anche alle Società controllate, direttamente o 

indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni; 

- Con Determinazione ANAC n.831 del 3 agosto 2016 è stato approvato in via definitiva il 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016 il quale costituisce atto generale di indirizzo rivolto a 

tutte le PA e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che adottano i PTPC ovvero 

le misure anticorruzione ad integrazione di quelle già adottate ai sensi del DLgs. 231/2001 

nei propri M.O. 231;  

- Ai sensi di legge è previsto l’aggiornamento annuale del PTPC 2016-2018 adottato con 

Determinazione dell’Amministratore Unico del 27 gennaio 2016, per il triennio 2017-2019 

che dovrà essere altresì comprensivo, in apposita sezione, del Programma Triennale  per 

la Trasparenza e l’Integrità 2017-2019; 
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- Con Determina dell’Amministratore Unico del 19 novembre 2015 è stato nominato il RPC 

nella persona della Dott.ssa Teresa Ghirga e con Determinazione dell’Amministratore 

Unico del 27 giugno 2016 alla stessa è stato altresì conferito il ruolo di Responsabile della 

Trasparenza al fine di avere le due figure riunite così come anche previsto dal D.Lgs. 

97/2016 correttivo del D.Lgs. 33/2013 e della Legge 190/2012; 

- Il RPC e della Trasparenza ha effettuato l’aggiornamento del PTPC 2016-2018 tenendo in 

considerazione la Determinazione ANAC n. 831/2016 anche per quanto riguarda la 

creazione di una apposita sezione all’interno del Piano destinata al Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità 2017-2019 dallo stesso debitamente aggiornato, non più 

previsto quale documento autonomo a seguito della abrogazione del 2° comma dell’art.10 

del D.Lgs. 33/2013; 

- Non è stata modificata la mappatura dei processi, nè sono state apportate modifiche al 

M.O. 231 e al Codice Etico comportamentale che pertanto rimangono gli stessi;   

- Il PTPC 2017-2019 contiene inoltre anche il Piano di formazione in materia di 

Anticorruzione e Trasparenza, predisposto dal RPC per il triennio 2016-2017-2018 per il 

personale dallo stesso individuato; 

- Ai sensi dell’art.1, commi 5 e 60 della Legge 190/2012 il PTPC deve essere adottato anche 

quale documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della 

corruzione all’interno di ciascun soggetto obbligato; 

- L’ANAC sempre nella Determinazione 831/2016 ha precisato che in attesa della 

predisposizione di una apposita piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun 

documento alla stessa ma che tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione  

del PTPC sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione/società (Amministrazione 

Trasparente); 

- La scadenza per l’adozione del PTPC 2017-2019 è individuata nel 31 gennaio 2017, 

tutto ciò premesso 

considerato tutto quanto sopra il sottoscritto  

DECIDE 
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- Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) relativo al 

periodo 2017-2018-2019 e relativo Allegato 1, ad integrazione del M.O. 231 della Società, 

comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017-2018-2019 e 

del Piano di formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza 2016-2017-2018, 

predisposti dal RPCT; 

- Di dare atto che l’aggiornamento è avvenuto nel rispetto delle disposizioni normative di 

riferimento; 

- Di disporre la pubblicazione del suddetto Piano sul sito web di Umbria Salute, alla voce 

“Amministrazione Trasparente” sez. Disposizioni generali e sez. Altri contenuti- Corruzione, 

nei termini di legge; 

- Di dare atto che tutta la documentazione prodotta resta depositata agli atti della presente 

Determinazione. 

           Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE              L’AMMINISTRATORE UNICO 

                  Dott.ssa Mara Sforna                        Dott. Carlo Benedetti 


