
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.20160000205 DEL 28/01/2016 

OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione integrato 
con Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità - 2016/2018. 
 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E 

PATRIMONIALE 

PROPOSTA N. 20160000489 DEL 28/01/2016 

PROSPETTO DISPONIBILITA' 

GESTIONE ANNO  

AUTORIZZAZIONE DI SPESA n.  
 
AUTORIZZAZIONE DI 
ENTRATA  

n.  

 
CONTO:  

CONTO:  

CONTO:  

AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro  

PROVENIENZA Prevenzione della 
Corruzione 

U.O.  

SEDE Centrale 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Francesca Barraco 

RESPONSABILE U.O.C  

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di gennaio presso la sede dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1  

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Fabrizio De Nicola, nominato con D.P. R.S. n° 203/serv. 1/S.G. del 24 giugno 2014, 
assistito in qualità di Segretario Verbalizzante dalla Dott.ssa Maria Milana, acquisiti i pareri 
del Direttore Sanitario Dott. Antonio Siracusa e del Direttore Amministrativo Dott. Walter 
Messina, ha adottato la seguente  

 
DELIBERAZIONE 

sottoscritta con firma digitale  



 
 
 
 

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione 
Dott.ssa Francesca Barraco 

 
 

 Vista la Legge n. 190 del 6 Novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 Vista, altresì, la Deliberazione n° 4255 del 24/10/2014 con la quale il Direttore Generale, in 
virtù di una scelta condivisa con il Direttore Amministrativo, ha nominato Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, la Dott.ssa Francesca Barraco, Dirigente Amministrativo di 
ruolo, Responsabile UU.OO.SS. Servizi Generali e Servizi alla Persona; 

 Considerato che la vigente normativa in materia (art. 1, comma 8, l. n.190/2012) prevede 
l’aggiornamento del P.T.P.C. entro il 31 Gennaio di ciascun anno, rispettando la medesima 
procedura seguita per la prima adozione del Piano; 

 Atteso che l’aggiornamento annuale e l’implementazione del sistema di prevenzione hanno 
carattere progressivo e tengono conto dei seguenti fattori: 
 Normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; 
 Significative variazioni dell’assetto aziendale di riferimento; 
 Normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’Ente; 
 Emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.; 
 Nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A. 

 Vista la Determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015 con la quale l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) ha provveduto all’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione; 

 Visto il Protocollo d’intesa ANAC-AGENAS ed il documento, redatto in occasione 
dell’aggiornamento al PNA, con il quale l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari fornisce 
modelli standards finalizzati alle dichiarazioni di pubblico interesse da parte dei Professionisti 
del SSN; 

 Considerato che, in osservanza alla succitata Determinazione n.12/2015, il nuovo PTPC è, per 
propria natura, uno strumento dinamico e in progress, che potrà essere modificato ai fini della 
piena applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata Determinazione ANAC e che, 
tale modifica appare probabile anche alla luce dei Decreti attuativi della L. 124/2015 (Legge 
Madìa); 

 Atteso, altresì, che risulta, a tutt’oggi, in corso la procedura di adozione da parte del competente 
Assessorato Regionale alla Salute dei nuovi Atti Aziendali e dei relativi Documenti di 
Organizzazione; 

 Che, per quanto sopra, potrebbero definirsi significative variazioni dell’attuale assetto aziendale, 
tali da richiedere l’individuazione di nuove e diverse “Aree a rischio corruzione” con 
conseguente aggiornamento del PTPC; 

 Atteso che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le Amministrazioni, al fine di 
pianificare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il 
coinvolgimento di cittadini ed organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 
dell’aggiornamento del proprio Piano; 

 Considerato che questa Amministrazione, con apposito Avviso pubblicato sul sito web 
aziendale, ha invitato gli stakeholders (portatori di interesse) a trasmettere eventuali contributi 
per posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica prevenzione.corruzione@asptrapani.it ; 

 Considerato che, alla data del 25 Gennaio 2016, termine ultimo per la trasmissione dei suddetti 
contributi, non sono pervenute osservazioni e/o proposte; 

 Ritenuto, per quanto sopra, con il presente atto, di procedere all’aggiornamento del P.T.P.C. 
integrato con il P.T.T.I., con riserva di provvedere agli eventuali aggiornamenti ove si 
verificassero le condizioni sopra riferite e, conseguentemente, adottare l’allegato Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, con relative schede delle Aree a rischio; 

 



 
 
 
 
 
 Ritenuto, altresì, di pubblicare l’aggiornamento suddetto sul sito web istituzionale, all’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti” e sul link “Prevenzione della 
Corruzione”; 

 Considerata l’esigenza di dover dotare il presente Atto della clausola di immediata esecutività, al fine 
di rispettare il termine di scadenza prescritto dalla vigente normativa; 
 

 
 

PROPONE 
Per le causali di cui in premessa: 
 
 
 Procedere, ai  sensi dell’art. 1, comma 8, l. n.190/2012 e della Determinazione ANAC n. 12 del 

28 Ottobre 2015 all’aggiornamento del P.T.P.C. integrato con il P.T.T.I. con riserva di 
provvedere agli eventuali aggiornamenti ove si verificassero le condizioni sopra riferite e, 
conseguentemente, adottare l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-
2018, con relative schede delle Aree a rischio; 

 Pubblicare l’aggiornamento suddetto sul sito web istituzionale, all’apposita sezione   
“Amministrazione Trasparente – Altri contenuti” e sul link “Prevenzione della Corruzione”, 
nonché dare adeguata pubblicità esterna ed interna all’Azienda. 

 Prendere atto che dall’adozione del presente provvedimento non conseguono spese per il 
Bilancio Aziendale. 

 Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di adempiere al disposto 
normativo in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza Amministrativa. 

 
 

L’ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO 
 (Dott.ssa Francesca Barraco) 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Francesca Barraco) 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
PROPONENTE 

(Dott.ssa Francesca Barraco) 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la proposta di deliberazione che precede e che si intende qui di seguito 
integralmente riportata e trascritta; 

RITENUTO di condividerne il contenuto. 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della 
Struttura proponente e, conseguentemente: 

 

 



 

 

 Procedere, ai  sensi dell’art. 1, comma 8, l. n.190/2012 e della Determinazione 
ANAC n. 12 del 28 Ottobre 2015 all’aggiornamento del P.T.P.C. integrato con il 
P.T.T.I. con riserva di provvedere agli eventuali aggiornamenti ove si verificassero 
le condizioni sopra riferite e, conseguentemente, adottare l’allegato Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, con relative schede delle Aree a 
Rischio; 

 Pubblicare l’aggiornamento suddetto sul sito web istituzionale, all’apposita sezione   
“Amministrazione Trasparente – Altri contenuti” e sul link “Prevenzione della 
Corruzione”, nonché dare adeguata pubblicità esterna ed interna all’Azienda. 

 Prendere atto che dall’adozione del presente provvedimento non conseguono spese 
per il Bilancio Aziendale. 

 Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di adempiere al disposto 
normativo in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza 
Amministrativa. 

 Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di adempiere al disposto 
normativo in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza 
Amministrativa. 

 

Il Direttore Generale 

                                                                Dott. Fabrizio De Nicola 


