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OGGETTO:  AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE DELL 'ASST DEL GARDA 2017-2019

  

Il sottoscritto Dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia         n° X/4626, 
adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto segue:  

IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO CHE: 

 

la Legge 06.12.2012 n. 190 Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione art. 1 c. 5 prevede l adozione entro il 31.01 di ciascun anno 
da parte delle pubbliche amministrazioni di un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una 
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indichi gli interventi 
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

 

a tal fine, il Direttore Generale dell'A.S.S.T. del Garda, con delibera n. 567 del 16.06.2016, ha nominato la 
dott.ssa Flavia Foschini quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
dell'A.S.S.T. del Garda, con il compito di elaborare ed aggiornare annualmente il suddetto piano, di 
vigilare sulla sua osservanza e farsi collettore di tutte le informazioni in esso contenute; 

 

con delibera D.G. n.56 del 2016 è stato adottato l'ultimo aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 
della corruzione dell' A.S.S.T. del Garda 2016-2018  

RICHIAMATE: 

 

la delibera ANAC 11 settembre 2013 n. 72 Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione ; 

 

l intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali per l attuazione dell art. 1, comma 60 e 61, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell illegalità nella Pubblica Amministrazione ; 

 

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 ; 

 

Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici ; 

 

Decreto Legislativo 97/2016 Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza ; 

 

Legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità 
nella Pubblica Amministrazione ; 

 

il Codice Penale Italiano, articoli dal 314 al 322 e 346 bis;     



RICHIAMATE in particolare: 

 

la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28.10.2015, che contiene 
l aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;  

 

la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3.08.2016 Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ;  

DATO ATTO che il Piano Triennale deve essere aggiornato annualmente, pur mantenendo la sua validità 
triennale; 

PRESO ATTO della bozza del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019 dell' A.S.S.T. del 
Garda proposta dalla dott.ssa Flavia Foschini, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza dell Azienda - allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale  
(Allegato n. 1 pagine 208);  

FATTA RISERVA di sottoporre il presente documento al neocostituito Nucleo di Valutazione delle 
Performance/Prestazioni la cui seduta di insediamento è in calendario per il giorno 7 febbraio del corrente anno. 

RITENUTO, previa attenta valutazione, di procedere alla sua formale approvazione entro il 31 gennaio del 
corrente anno; 

EVIDENZIATO che il Piano Anticorruzione corrisponde alle seguenti esigenze: 

 

individuare le attività con più elevato rischio di corruzione; 

 

prevedere, per le suddette attività, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee 
a prevenire il rischio di corruzione; 

 

monitorare i rapporti tra Azienda e tutti i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati 
a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;  

EVIDENZIATO che in base al Decreto Legislativo n. 97 del 2016 nel Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione anno 2017 2019 è stato unificato in un solo documento il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale della Trasparenza (PTTI);  

VISTA l istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del procedimento 
proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne 
attesta la completezza; 

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Servizio Affari Legali, Assicurativi e del 
Contenzioso; 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore 
Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;       



DELIBERA  

1. di adottare, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
l'aggiornamento del Piano Triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione dell' A.S.S.T. del Garda; 

2. di provvedere alla pubblicazione del suddetto sul proprio sito alla voce Amministrazione Trasparente; 

3. di dare l incarico al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di darne la più 
ampia diffusione; 

4. di dare atto che ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17.07.1996 il presente 
provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, 
comma 6, L.R. n° 33/2009 e s.m.i.; 

5. di disporre ai sensi dell art. 17, comma 6, della L.R. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all' albo on line dell Ente.  

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott. Peter Assembergs   

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

IL DIRETTORE 
SOCIO SANITARIO 

IL DIRETTORE 
SANITARIO 

F.to Dott. Vincenzo Ciamponi F.to Dott.ssa Anna Calvi F.to Dott. Pietro Piovanelli   

SI ATTESTA LA LEGITTIMITÀ DELL ATTO PRESENTATO:  

Il Responsabile del procedimento amm.vo: F.to Dott.ssa Alessandra Beretta  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: F.to Dott.ssa Flavia Foschini   



OGGETTO:  AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE DELL 'ASST DEL GARDA 2017-2019

  

Il sottoscritto Dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia         n° X/4626, 
adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto segue:  

IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO CHE: 

 

la Legge 06.12.2012 n. 190 Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione art. 1 c. 5 prevede l adozione entro il 31.01 di ciascun anno 
da parte delle pubbliche amministrazioni di un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una 
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indichi gli interventi 
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

 

a tal fine, il Direttore Generale dell'A.S.S.T. del Garda, con delibera n. 567 del 16.06.2016, ha nominato la 
dott.ssa Flavia Foschini quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
dell'A.S.S.T. del Garda, con il compito di elaborare ed aggiornare annualmente il suddetto piano, di 
vigilare sulla sua osservanza e farsi collettore di tutte le informazioni in esso contenute; 

 

con delibera D.G. n.56 del 2016 è stato adottato l'ultimo aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 
della corruzione dell' A.S.S.T. del Garda 2016-2018  

RICHIAMATE: 

 

la delibera ANAC 11 settembre 2013 n. 72 Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione ; 

 

l intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali per l attuazione dell art. 1, comma 60 e 61, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell illegalità nella Pubblica Amministrazione ; 

 

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 ; 

 

Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici ; 

 

Decreto Legislativo 97/2016 Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza ; 

 

Legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità 
nella Pubblica Amministrazione ; 

 

il Codice Penale Italiano, articoli dal 314 al 322 e 346 bis;     



RICHIAMATE in particolare: 

 

la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28.10.2015, che contiene 
l aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;  

 

la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3.08.2016 Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ;  

DATO ATTO che il Piano Triennale deve essere aggiornato annualmente, pur mantenendo la sua validità 
triennale; 

PRESO ATTO della bozza del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019 dell' A.S.S.T. del 
Garda proposta dalla dott.ssa Flavia Foschini, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza dell Azienda - allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale  
(Allegato n. 1 pagine 208);  

FATTA RISERVA di sottoporre il presente documento al neocostituito Nucleo di Valutazione delle 
Performance/Prestazioni la cui seduta di insediamento è in calendario per il giorno 7 febbraio del corrente anno. 

RITENUTO, previa attenta valutazione, di procedere alla sua formale approvazione entro il 31 gennaio del 
corrente anno; 

EVIDENZIATO che il Piano Anticorruzione corrisponde alle seguenti esigenze: 

 

individuare le attività con più elevato rischio di corruzione; 

 

prevedere, per le suddette attività, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee 
a prevenire il rischio di corruzione; 

 

monitorare i rapporti tra Azienda e tutti i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati 
a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;  

EVIDENZIATO che in base al Decreto Legislativo n. 97 del 2016 nel Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione anno 2017 2019 è stato unificato in un solo documento il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale della Trasparenza (PTTI);  

VISTA l istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del procedimento 
proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne 
attesta la completezza; 

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Servizio Affari Legali, Assicurativi e del 
Contenzioso; 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore 
Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;       



DELIBERA  

1. di adottare, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
l'aggiornamento del Piano Triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione dell' A.S.S.T. del Garda; 

2. di provvedere alla pubblicazione del suddetto sul proprio sito alla voce Amministrazione Trasparente; 

3. di dare l incarico al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di darne la più 
ampia diffusione; 

4. di dare atto che ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17.07.1996 il presente 
provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, 
comma 6, L.R. n° 33/2009 e s.m.i.; 

5. di disporre ai sensi dell art. 17, comma 6, della L.R. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all' albo on line dell Ente.  

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott. Peter Assembergs   

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

IL DIRETTORE 
SOCIO SANITARIO 

IL DIRETTORE 
SANITARIO 

F.to Dott. Vincenzo Ciamponi F.to Dott.ssa Anna Calvi F.to Dott. Pietro Piovanelli   

SI ATTESTA LA LEGITTIMITÀ DELL ATTO PRESENTATO:  

Il Responsabile del procedimento amm.vo: F.to Dott.ssa Alessandra Beretta  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: F.to Dott.ssa Flavia Foschini   




