REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ZERO
Sede Legale: Passaggio Gaudenzio 1
35131 Padova
C.F. e P.Iva 05018720283

DECRETO DEL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta n. 207 del 29/12/2017

N° 28 del 31-1-2018
OGGETTO: Adozione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza dell’Azienda Zero, 2018 – 2020. Art. 1, comma 8 L 190/2012.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, avv. Giacomo
Vigato, relaziona quanto segue:
La legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, all’art. 1 comma 8, impone
all'organo di indirizzo di adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il
31 gennaio di ogni anno.
Il d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 sul “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, in seguito alle modifiche apportate dal d. lgs n. 97/2016,
stabilisce che ogni amministrazione adotti e pubblichi il proprio Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nella sezione dedicata alla Trasparenza.
La legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, nell’istituzione dell'ente di governance della
sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del
Veneto - Azienda Zero", ha assegnato alla stessa un ruolo propulsivo per lo sviluppo del
servizio sanitario regionale e con l’adozione dell’atto aziendale – giusto decreto del
Commissario n. 107 del 26.6.2017 - la trasparenza è stata riconosciuta quale principio cui
tendere nel perseguimento della mission aziendale
Un tanto in coerenza con le determinazioni di cui alla dgrv n. 1537 del 2016 avente ad
oggetto il “Piano Nazionale Anticorruzione PNA. Indirizzi attuativi per le aziende e gli enti
del SSR” con il quale provvedimento – in sintonia con le linee guida ANAC in materia di
anticorruzione e trasparenza -, viene ribadito il principio della trasparenza, intesa come
totale accessibilità e quale obiettivo primario per lo sviluppo della strategia della
prevenzione della corruzione.
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Nel dare atto che nel corrente anno, con decorrenza 1.1.2018, l’Azienda Zero si è dotata
di proprio personale e con decreto commissariale n. 13 del 13.1.2018, è stato nominato il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Zero,
coincidente con il responsabile degli Affari Generali e Assicurativi.
Le realizzazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018-2020 di
cui al presente provvedimento di adozione va a sostanziare un insieme di strumenti
finalizzati alla prevenzione dei fenomeni corruttivi – che saranno sottoposti a periodico
aggiornamento in relazione evoluzione organizzativa e normativa – descrivendo strategie
e misure modellabili in ragione dei riscontri ottenuti nella fase di applicazione delle misure
stesse.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Si propone l’adozione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione con la sezione
della Trasparenza, 2018-2020, ferma la facoltà di procedere a modifiche o integrazioni
sulla base dell’intervento di norme a livello nazionale o al mutare dell’organizzazione
aziendale.
Sulla base di quanto sopra visto, accertato che il Direttore “Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” ha attesto la regolarità tecnica del presente
provvedimento,
IL COMMISSARIO
VISTA la legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.,
VISTO il d. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.,
VISTA la dgrv n. 1537/2016 e ss.mm.ii.,
VISTO il decreto n. 107 del 26.6.2017,
VISTO il decreto n. 13 del 13.1.2018,
VISTO il DPGR n. 207 del 29.12.2017;
DECRETA
1 di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2 di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/2012, il Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione con la sezione Trasparenza, 2018-2020, nel testo allegato al
presente provvedimento (allegato 1), dando atto che il medesimo potrà essere oggetto di
eventuali modifiche ed integrazioni sulla base dell’intervento di norme a livello nazionale o
in relazione al mutare dell’organizzazione aziendale;
3 di procedere alla trasmissione del Piano di cui al punto che precede nelle forme previste
dalla legge n. 190/2012, secondo indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC);
4 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs
n.97/2016:
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5 di pubblicare il presente provvedimento nell’albo online di Azienda Zero.

IL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa
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