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NO

Il Direttore Generale
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 24 del 05 febbraio 2021 “Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi Nomina del Direttore Generale”;
Visti:
 la legge n. 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 il d.lgs. n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 il d.lgs. n. 39 del 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni”;
 il D.P.R. n. 62 del 2013 “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”;
Precisato che all’art. 1, comma 8, la legge n. 190 del 2012 prevede che l’organo di indirizzo
strategico aziendale, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, adotti ogni
anno il Piano triennale per la prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio;
Considerato che la legge sopra citata e il d.lgs. n. 97 del 2016, affermando il principio di
trasparenza, quale asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione, dispongono altresì
che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione sia integrato con il Programma triennale
per la trasparenza, al punto da costituirne apposita sezione;
Preso atto che con Comunicato del 2 dicembre 2020 il Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha ritenuto opportuno
differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2021-2023, che
ciascuna pubblica amministrazione ha l’obbligo di adottare;
Tenuto conto dei seguenti atti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:







determina n.12 del 2015 che prevede l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione (approvato dalla stessa Autorità con delibera n. 72 del 2013) ponendo
l’attenzione sull’effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi;
delibera n. 831 del 2016 Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016 che, insieme al summenzionato documento, prevede nella Parte
Speciale - Approfondimenti, una sezione dedicata alla Sanità;
delibera n.1074 del 2018 Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano
Nazionale Anticorruzione in cui è stato adottato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione
per gli anni 2019/2021;
delibera n.1064 del 2019 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

Visti:
 il provvedimento del Direttore Generale n. 802 del 3 dicembre 2013 d’individuazione del
Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);
 il provvedimento del Direttore Generale n. 58 del 31 gennaio 2014 di adozione del primo
Piano per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza aziendale (PTPCT) relativo
al triennio 2015-2017 e i successivi aggiornamenti adottati con provvedimento del Direttore
Generale e pubblicati sul sito istituzionale ai sensi di legge;

Dato atto che:
 il RPCT ha presentato alla Direzione Aziendale la proposta di PTPCT per il triennio 20212023;
 tale proposta è stata accolta dalla Direzione Aziendale e successivamente sarà messa in
“procedura aperta” per 15 giorni, al fine di raccogliere le osservazioni degli stakeholder
interni ed esterni;
Rilevato che la proposta di PTPCT (2021-2023), insieme ai n. 6 Allegati che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, è stata inoltrata all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi
dell’art. 1, comma 8-bis della legge n. 190 del 2012 per le opportune valutazioni circa la coerenza
con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e la connessione
tra obiettivi del PTPCT e obiettivi del Piano della Performance;
Confermato che gli Allegati al PTPCT (2021-2023) potranno essere progressivamente aggiornati
e di nuovo pubblicati sul sito istituzionale, in seguito a eventuali integrazioni del PTPCT da
apportare nel corso del 2021, anche tenuto conto del mutevole contesto di emergenza sanitaria
che ne condiziona l’attuazione;
Considerato di:
 partecipare la proposta di PTPCT (2021-2023) al Collegio Sindacale, alle Organizzazioni e
alle Associazioni che hanno sottoscritto Protocollo d'intesa con l'Azienda;
 diffondere l’informazione in merito alla "procedura aperta" con la pubblicazione della
proposta dello stesso PTPCT sul sito istituzionale;
Acclarato che il PTPCT (2021-2023) diventerà esecutivo al termine dei 15 giorni di “procedura
aperta”, a meno che non pervengano richieste di modifica o integrazione da parte degli
stakeholder tali da richiedere un nuovo provvedimento di approvazione;
Valutato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
aziendale;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto
di competenza;
Per le motivazioni espresse in narrativa:
DISPONE
1. di approvare la proposta di Piano aziendale Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza - PTPCT (2021-2023), così come allegato al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il PTPCT (2021-2023) e i n. 6 Allegati, che ne costituiscono parte integrante
e sostanziale, sul sito istituzionale dell’Azienda nell'apposita sezione Amministrazione
Trasparente/Disposizioni generali/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza;
3. di aggiornare progressivamente i n. 6 Allegati al PTPCT (2021-2023) e di procedere alla
connessa pubblicazione sul sito istituzionale, laddove si ravvisi la necessità di apportare
eventuali modifiche o integrazioni al PTPCT già nel corso del 2021, anche tenuto conto del
mutevole contesto di emergenza sanitaria che ne condiziona l’attuazione;
4. di aggiornare il PTPCT (2021-2023) in relazione alle indicazioni che saranno fornite dagli
atti di indirizzo di ANAC e dalla normativa di seguito adottata;

5. di dare esecuzione al PTPCT (2021-2023) al termine dei 15 giorni di “procedura aperta”,
fatto salvo il caso in cui pervengano richieste di modifica o integrazione da parte degli
stakeholder tali da richiedere un nuovo provvedimento di approvazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio aziendale;
7. di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 40, 24 febbraio 2005;

Il Direttore Generale
dr. Donato Rocco Damone
...............................................................

Per parere:
Il Direttore Amministrativo dott.ssa Maria Chiara Innocenti
Il Direttore Sanitario dr.ssa Lucia Turco
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza dott.ssa Simona Orsi

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale.
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