DECRETO N. 341 DEL 14/04/2022
DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2022-2024 DELL'ASST DI MANTOVA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 avente come oggetto: “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha parzialmente modificato la l. n. 190/2012 e il d.lgs.
n. 33/2013 e ha disposto di unificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza (PTPCT) il contenuto del piano triennale di prevenzione della
corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell’integrità;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019) approvato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) con Delibera n. 1064 del 13/11/2019, che compendia i Piani
degli anni precedenti;
- l’allegato 1 al PNA 2019 che fornisce le “Indicazioni metodologiche per la gestione dei
rischi corruttivi”;
- la Determinazione A.N.AC. n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- gli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza” approvati dal
Consiglio dell’A.N.AC. in data 2 febbraio 2022;
- la Delibera A.N.AC n. 1 del 12 gennaio 2022 con la quale è stato differito al 30 aprile
2022 il termine per l’adozione e la pubblicazione del Piano Triennale Prevenzione
Corruzione e Trasparenza 2022-2024;
RILEVATO che l’art. 1, comma 8, della n. 190/2012 prevede che: “L'organo di indirizzo
definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,
che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategicogestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo
adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (omissis)”, previa acquisizione del
parere del Nucleo di valutazione delle prestazioni (NVP) tenuto a verificarne la coerenza
con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e di
performance;
RICHIAMATA la Deliberazione dell’ASST di Mantova n. 443 del 2 aprile 2020 con la quale
si è provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) aziendale attualmente in carica, a decorrere dal 6 aprile 2020;

PRESO ATTO che, dall’11 al 21 gennaio 2022, è stata aperta nella homepage del sito web
istituzionale la consultazione pubblica di tutti i portatori di interessi, con invito a trasmettere
osservazioni, proposte e integrazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle
misure di prevenzione della corruzione e che, alla scadenza indicata, non è pervenuta
alcuna proposta;
VISTA la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2022-2024 con i relativi allegati, redatta tenendo conto sia del monitoraggio
dell’applicazione delle misure di prevenzione previste nel precedente piano sia delle
direttive contenute nel richiamato PNA 2019, in particolare nell’allegato 1, ed anche degli
“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza”;
DATO ATTO che il RPCT:
- ha inviato la suddetta proposta alla Direzione aziendale e al Nucleo di Valutazione delle
Prestazioni in data 22/03/2022;
- ha poi predisposto la bozza definitiva recependo le indicazioni del Nucleo di Valutazione
delle Prestazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nel corso della
seduta del 7 aprile 2022;
RITENUTO di procedere alla formale adozione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, completo degli allegati, nel testo allegato
al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO dell’attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento
espressa da CANINO PIERO Direttore della Struttura AFFARI GENERALI E CONTROLLI
INTERNI, e da RENZULLI MARIA SAVERIA, responsabile del procedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri o proventi a carico
dell’Azienda;
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Socio Sanitario;

DECRETA
1. di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2022-2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale, in ottemperanza agli obblighi introdotti dalla Legge 190/2012 ed alle
indicazioni di cui ai Piani Nazionali Anticorruzione;
2.

di dare atto che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2022-2024 in parola risulta integrato dall’Elenco degli Obblighi di
pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016, e
della Determinazione A.N.AC. n. 1310 del 28/12/2016, contenente, per ciascun
obbligo informativo, la struttura aziendale responsabile della pubblicazione e la
relativa frequenza e/o scadenza nonché la periodicità dei monitoraggi;

3 di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezioni: “Altri contenuti – Prevenzione
Corruzione / Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza”, secondo la modalità espressamente prevista da A.N.AC.;
4. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del
Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Maria
Saveria Renzulli;
5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line sul sito istituzionale
aziendale, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 17 della L.R. 33/2009,
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

FERRARI GIUSEPPE
BELLOMETTI SIMONA AURELIA
BOSCAINI RENZO

DIRETTORE GENERALE
AZZI MARA
(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

