Deliberazione n. 391
Adottata dal Direttore Generale in data 30.03.2021

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2021-2023.
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
Coadiuvato da
Direttrice Amministrativa Dott.ssa Roberta Manutza
Direttrice Sanitaria Dott.ssa Paola Racugno
Su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
VISTI:

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione
dell'Organizzazione delle Nazioni finite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea
generate dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato
italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento inferno e modifiche al
codice penale e al codice di procedura penale. “
Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, l
n.

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche l amministrazioni”
II DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”. D.L. convertito con modificazioni
dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
La Legge 28 giugno 2012, n. 110 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla
corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999;
Il D.L. 18-10-2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 34-bis.
“Autorità nazionale anticorruzione";
La Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
La Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
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II D.P.C.M. I 6/1/2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale
anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

La Circolare n. 1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento
della Funzione Pubblica;
Le Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del “Comitato Interministeriale per la
prevenzione e

il contrasto della corruzione e de1l'i1legalitii nella pubblica

amministrazione” per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

Schema di DPR recante: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi
dell’articolo 54 del decreto;
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall’articolo 44, della legge 6 novembre
2012

n. 190“;

Piano di riordino A.N.AC. Approvato con i Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1 febbraio 2016 (ai sensi dell’art. 19, comma 3 del decreto legge 24
giugno 2014, n.90 convertito in legge il agosto 2014, n. 114).
Delibera dell’A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”
Vista

la delibera n. 962 del 11.12.2013 con la quale questa Azienda ha provveduto ad
individuare i1 responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Vista

la delibera n. 58 del 28.01.2013 con la quale sono stati nominati i referenti della
prevenzione della corruzione e della trasparenza

Vista

la delibera n. 66 del 29/01/2014 “rettifica delibera n. 58 del 28. 01.2013”

Dato Atto

che ai sensi della Legge n. 190 del 06.11.2012 citata le P.A. sono tenute alla definizione
di strategie per la prevenzione e per il contrasto della corruzione e che deve essere
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adottato un piano aziendale triennale di prevenzione in base alle linee guida previste ne1
Piano Nazionale Anticorruzione;
Ritenuto

in conseguenza di quanto sopra di dover adottare il <<PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA>>;
DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati:
di approvare i1 << PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA>>
1)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel1’albo Pretorio online
del1'Azienda;

2)

di disporre altresì la pubblicazione sul sito aziendale istituzionale (www.aoucagliari.it) nella
sezione amministrazione trasparente;
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
F.to

La Direttrice Sanitaria

La Direttrice Amministrativa

Dott.ssa Paola Racugno

Dott.ssa Roberta Manutza

F.to

F.to
Il Direttore S.C. Affari Generali

certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari a partire dal 30.03.2021, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata porta a disposizione per la consultazione.
Ing. Andrea Casanova Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
F.to

