
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

DECRETO DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 
 

N.  21  ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL  31.01.2017 
 
 
 

    
 
 

Il Direttore Generale Dott. Pier Paolo Benetollo 
nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 0255 del 24.12.2014    

 
 
 
coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f. dott. Giancarlo Miglio nominato con decreto n° 289 del 
13.09.2016, dal Direttore Amministrativo dr. Carlo Matterazzo nominato con deliberazione n° 21 
del 29.01.2015 e dal Coordinatore Sociosanitario dr.ssa Gabriella Tavoschi nominata con 
deliberazione n° 58 del 02.03.2015; 
 
preso atto dei pareri favorevoli espressi dai dirigenti che hanno curato l’istruttoria del presente 
provvedimento, attestandone la legittimità e la regolarità amministrativa, tecnica e contabile 
 
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 

OGGETTO: Approvazione piano triennale aziendale per la prevenzione della corruzione 
2017 - 2019. 
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Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, riferisce quanto segue: 
 

VISTA la L. 190 del 06/11/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e della illegalità nella pubblica amministrazione” con la quale sono stati attivati strumenti 
per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, individuando i soggetti 
preposti a mettere in atto le iniziative previste in materia; 

 
RILEVATO che la suddetta previsione normativa stabilisce che l’Anac predisponga un Piano 

nazionale anticorruzione con individuazione delle strategie a livello nazionale, nonché 
linee guida cui le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad attenersi nell’adottare i 
propri Piani triennali di prevenzione della corruzione; 

 
VISTA la delibera n° 831 del 03 agosto 2016 con la quale l’ANAC ha approvato in via definitiva il 

Piano Nazionale Anticorruzione che rappresenta un quadro unitario e strategico di 
programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore 
pubblico, fornendo alle Amministrazioni un quadro unitario e minimo per la redazione dei 
propri Piani Anticorruzione; 

 
CONSIDERATE altresì le linee di indirizzo applicativo della normativa ad oggi emanate: 

- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n° 1 del 25/01/2013 
- Linee di indirizzo dd.  13/03/2013 del Comitato Interministeriale per la predisposizione 

dei Paino Nazionale Anticorruzione 
- La Deliberazione n° 831 del 03 Agosto 2016 dell’ANAC di approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione; 
 

RILEVATO che l’art. 1, comma 7 della L. 190/12 dispone che l’organo di indirizzo politico, su proposta 
del Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato ai sensi del comma 7 del 
medesimo articolo, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione; 

 
RICHIAMATO il decreto n° 11 del 20/01/2016 con la quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 1, comma 

7 della L. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del 
dott .  Da miano Mamo lo,  funzionario amministrativo, responsabile della P.O. Gestione 
sinistri e dei contenziosi ed affari generali; 

 
VISTA  la proposta di Piano aziendale per la prevenzione della corruzione redatta nel rispetto del 

quadro normativo vigente; 
 
VERIFICATO    che il Piano, nel rispetto di tutti i contenuti contemplati dalla normativa e dal Piano 

Nazionale Anticorruzione, rappresenta il frutto di un’analisi dell’organizzazione aziendale 
sotto il profilo dell’esposizione al rischio corruttivo delle attività proprie e relativa 
definizione delle misure dirette al contrasto, calate nella realtà specifica aziendale; 

 
PRESO ATTO  altresì che il processo di elaborazione nonché approvazione del Piano è stato condiviso 

sia sotto il profilo della consultazione che del confronto con le SO aziendali; 
 

RICHIAMATO  il Dlgs n° 97 del 25 maggio 2016 di modifica dell’art. 10 DLgs. 33/2013 che ha soppresso 
l’obbligo per la pubbliche amministrazioni di redigere il programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità che viene sostituito con l’indicazione in una apposita sezione del 
piano triennale di prevenzione della corruzione; 
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Pertanto si propone di adottare, ai sensi del comma 8 della L. 190/2012 nonché del quadro normativo vigente, 
l’allegato Piano triennale aziendale per la prevenzione della corruzione – anno 2017/2019; 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Preso atto: 
 

• della proposta formulata dal responsabile dell’anticorruzione; 
• delle attestazioni fornite in merito alla legittimità, alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile dai 

Dirigenti responsabili, ciascuno per la propria competenza; 
• che gli atti citati nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge; 
 
Ritenuto, pertanto, di fare integralmente propria la proposta così come descritta nelle premesse del presente 
provvedimento; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Coordinatore Socio Sanitario, 
ciascuno per la propria competenza, 
 

D E C R E T A 
 

per le motivazioni esposte nelle premesse al presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
 

1. Di adottare, ai sensi del comma 8 della L. 190/2012 nonché del quadro normativo vigente, l’allegato 
Piano triennale aziendale per la prevenzione della corruzione 2017/2019 e di disporne la pubblicazione sul sito  
istituzionale di quest’Aas ; 

 
 
2. Di trasmettere il Piano aziendale anticorruzione all’Anac ed alla Regione Friuli V.G. ed ai Responsabili 
delle articolazioni organizzative aziendali che, in quanto referenti del RPC, si faranno carico di applicarne i 
contenuti per quanto di loro competenza e di darne diffusione ai dipendenti e collaboratori agli stessi afferenti; 
 
3. Di prendere atto che il presente piano potrà essere riadattato in relazione alle modifiche degli assetti 
organizzativi dovuti all’applicazione progressiva dell’atto aziendale e/o a nuove valutazioni sulla gestione del rischio 
anticorruttivo. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario f.f. Il Coordinatore Sociosanitario 
f.to Dr. Carlo Matterazzo f.to Dott. Giancarlo Miglio f.to Dr.ssa Gabriella Tavoschi 

   

      
                            

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Pier Paolo Benetollo 
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Attestazione della legittimità e della regolarità amministrativa, tecnica e contabile 
  

Il Responsabile del procedimento 
 

Il Responsabile aziendale della 
prevenzione e della corruzione 

// Dott. Damiano Mamolo 

 
 
 
 
 
 
 
Elenco allegati: 
 
PTPC 2017 – 2019 
 
Schede varie 
 
 
 
 
   
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Coordinamento Sociosanitario 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 


