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STAFF DI DIREZIONE AZIENDALE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

VISTO il decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 avente ad oggetto: “Misure

urgenti per  il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche  amministrazioni  funzionale

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”.

VISTO  l’art.6, comma 6, del d.l. 80/2021 convertito in L.113-2021 che ha previsto il PIAO e cioè il Piano

Integrato di Attivita' ed Organizzazione per le PP.AA. con n. di dipendenti > 50, e che lo stesso sarà diviso in 4

sezioni: Sezione 1: Scheda anagrafica della PA;  Sezione 2 Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione;

Sezione3.  Organizzazione  e  Capitale  Umano;  Sezione  4.  Monitoraggio.  Nella  Sezione  2  è  presente  la

sottosezione  di  Programmazione  -  Rischi  corruttivi  e  trasparenza-  gestita  dal  RPCT  e  nella  quale  verrà

inserito il Piano triennale prevenzione della corruzione e Trasparenza 2022-2024, secondo le indicazioni di

ANAC;

VISTA la L. 190/2012 “Disposizioni in materia di prevenzione della Corruzione e della illegalità nella pubblica

amministrazione”;

CONSIDERATO il D.Lgs. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.Lgs. 97/2016 recante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche” si  è  inteso  adeguare  la  normativa  italiana  sulla

trasparenza  al modello  c.d.  FOIA (Freedom  of  Information  Act),  adottato  da  tempo  sia  a  livello

internazionale che europeo.

VISTA  la  L.  179  del  30-11-2017  “Whistleblowing”  recante  “Disposizioni  per  la  tutela  degli  autori  di

segnalazioni  di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro

pubblico o privato” in vigore dal 29-12-2017;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni in materia della prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza

ed in particolare:

 il D.L.gs. 150/2009 avente ad oggetto: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni”; 

 la Delibera n. 105/2010 con la quale la Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l’Integrità

delle amministrazioni pubbliche ha approvato “le Linee guida per la predisposizione del Programma

triennale per la trasparenza e l’integrità (ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)  con il relativo Allegato  – Esempio di struttura della sezione del

sito “Trasparenza, valutazione e merito -”;

 La Deliberazione CIVIT/ANAC n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;

 Le Direttive e Linee Guida ANAC in materia e La deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019

recante “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” In relazione alla dimensione e ai diversi settori di



attività degli  enti, il  Piano Nazionale Anticorruzione individua i  principali  rischi di corruzione e i

relativi  rimedi  e contiene l’indicazione degli  obiettivi,  dei  tempi  e delle  modalità  di  adozione e

attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

 Documento  ANAC 21-07-2021:  “Atti di  regolazione e  normativi  in  materia  di  prevenzione della

corruzione e trasparenza successivi al PNA 2019 Delibera n. 1064/2019”.

 L’art.  6  del  D.Lgs.  9  giugno  2021  n.  80, con  il  quale  viene  introdotto  per  le  pubbliche
amministrazioni con più di 50 dipendenti l’obbligo di adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il
“Piano Integrato di Attività e Organizzazione” (PIAO), che assorbe il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

DATO ATTO che, in forza delle succitate disposizioni, anche l’ASL di Latina è tenuta a garantire la massima

trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione delle performance, assicurando l’accessibilità totale, attraverso

la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale,  delle  informazioni  concernenti i  dati analiticamente  indicati ne1

comma lº dell’art. 11 e fermo restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 21 della Legge nr. 69 del

2009;

PRECISATO che questa Amministrazione ha adottato il primo Piano Triennale con Deliberazione n. 37/2014,

il  successivo  aggiornamento  per  il  Triennio  2015-2017  con  Delibera  n.  47  del  30  gennaio  2015,

l’aggiornamento 2016-2018 con  Delibera n.34 del  29 gennaio 2016, il  Piano Annuale Prevenzione della

Corruzione e trasparenza anno 2017-2019 con Delibera 40 del C.S. del 31 gennaio 2017, il Piano Annuale

Prevenzione della Corruzione e trasparenza anno 2018- 2020  con Delibera DG  n. 57 del 3l gennaio 2018, il

Piano Annuale prevenzione della Corruzione e  Trasparenza anno 2019 -2021  con  Delibera  DG n. 69 del  30

gennaio 2019 e infine il  Piano Annuale Prevenzione della Corruzione e  Trasparenza 2020-2022 con Delibera

DG n. 181 dell’ 11 febbraio 2020 ed il Piano Annuale Prevenzione della Corruzione 2021-2023  con Delibera

DG n. 191 del 17/02/2021;

- che la normativa vigente prevede che il Piano Triennale debba essere oggetto di aggiornamento annuale.

RAPPRESENTATO che con il presente atto si provvede quindi alla revisione annuale del Piano tenendo conto

della analisi della sua attuazione, delle modifiche organizzative intervenute e, soprattutto, dei provvedimenti

dell’ANAC richiamati;

- che questa Azienda è consapevole della necessità di investire in un cambiamento culturale ed etico per la

prevenzione della corruzione;

- che  il  contrasto  alla  corruzione,  agli  abusi  e  all’illegalità  possono  essere  perseguiti solo  con  la  buona

gestione e con la trasparenza che tutti gli operatori del sistema, ciascuno nel proprio ambito, devono cercare

di perseguire nel lavoro quotidiano;

- che la corruzione, come inquinamento dell’azione amministrativa, si nasconde infatti nella indifferenza e nel

disinteresse della tutela del bene comune e, soprattutto, nella assenza del sentimento di appartenenza.

VISTO che in applicazione della delibera n. 380 del Commissario Straordinario del 20/06/2017 si è proceduto

all’unificazione  della  figura  del  Responsabile  Trasparenza  e  Prevenzione  della  Corruzione,  così  come

suggerito dalle disposizioni normative in materia,  e quindi alla nomina della Dr.ssa Assunta Lombardi,  a

decorrere dalla data del 01/07/2017;

PRESO ATTO della revisione delle nomine dei web - editor e dei referenti della trasparenza e anticorruzione

aziendali rinnovate a seguito di monitoraggio PTTI operato dal personale responsabile della F.O. Trasparenza

ed Anticorruzione;



CONSIDERATO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 17/11/2021 con il quale viene differito il termine

ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2021 del RPCT al 31 gennaio 2022.  

VISTO che il PTPCT, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del  decreto legge n. 80/2021 convertito in L. 113/2021,

sarà  parte  integrante  del  PIAO  nella  Sezione  2.  Valore  Pubblico,  Performance  e  anticorruzione  e  in

particolare nella  Sottosezione  di  Programmazione  –  rischi  corruttivi  e  trasparenza,  che  deve  essere

pubblicato, da parte delle PP.AA., entro il 31 gennaio di ogni anno;

VISTO che il comma 12, lett.a), p.3 dell’art. 1 del D.L. n. 228 del 30-12-2021 recanti “disposizioni urgenti in

materia di termini legislativi” proroga la pubblicazione del PIAO  dal 31-01-2022 al 30-04-2022;

PRECISATO che é stato pubblicato sul  sito aziendale “l’avviso di  consultazione pubblica” condiviso con i

soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione, a far data dal 09-12-2021 sul sito aziendale, sezione

Primo Piano e sezione Amministrazione Trasparente per la procedura di consultazione da parte di tutti i

portatori di interessi, per l’eventuale presentazione di osservazioni e/o proposte entro il 9-01-2022;

CONSIDERATO,  infine, che dalla pubblicazione del PTPCT dal 9-12-2021 al 9-01-2022 sul sito aziendale -

sezione Primo Piano e Sezione Amministrazione Trasparente - per la procedura di consultazione di tutti i

portatori di interessi non sono state presentate osservazioni e/o proposte allo stesso;

PROPONE
1.  di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, aggiornamento

2021, allegato al presente atto, quale parte integrale e sostanziale e i relativi allegati:

 All. l Referenti aziendali della Trasparenza;

 All. 2 Referenti Web - editor aziendali;

 All.3  Referenti aziendali dell’Anticorruzione.

2. di dare atto che il presente PTPCT sarà parte integrale e sostanziale del PIAO nella  Sezione 2. Valore

Pubblico,  Performance  e  anticorruzione, in  particolare  alla  Sottosezione  di  Programmazione  –  Rischi

corruttivi  e  Trasparenza e  che  sarà  pubblicato  con  il  PIAO  ed  inviato  al  Dipartimento  della  Funzione

pubblica, da parte dell’ASL Latina, entro il 30.04.2022, come prorogato dal D.L. n. 228 del 30-12-2021 art. 1

co.12 lett.a) p.3);

3.  di  pubblicare  il  presente atto sul  sito  istituzionale  aziendale,  nell’apposita  sezione “Amministrazione

Trasparente”;

4. di dare atto che il  presente provvedimento, non comportando oneri aggiuntivi per la ASL,  non verrà

inviato per il relativo visto alla UOC Bilancio.

5. di trasmettere il presente provvedimento all’OIV aziendale e al Collegio Sindacale;

6. di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre,

l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il Responsabile del Procedimento  

   Dott.ssa Milena Schiavone

      Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza               

                         Dott.ssa Assunta Lombardi



    IL DIRETTORE GENERALE

In virtù del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0041 del 15 marzo 2021, avente ad oggetto:
“Nomina della dott.ssa Silvia Cavalli quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina”;

Vista la proposta che precede;

Ritenuto di dover provvedere in proposito come nella stessa motivato ed argomentato;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale, 

DELIBERA

1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, aggiornamento

2021, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale e i relativi allegati:

 All. l Referenti aziendale della Trasparenza;

 All. 2 Referenti Web - editor aziendali;

 All.3 Referenti aziendali dell’Anticorruzione.

2.  di dare atto che il presente PTPCT sarà parte integrale e sostanziale del PIAO nella  Sezione 2. Valore

Pubblico,  Performance  e  anticorruzione, in  particolare  alla  Sottosezione  di  Programmazione  –  Rischi

corruttivi  e  Trasparenza e  che  sarà  pubblicato  con  il  PIAO  ed  inviato  al  Dipartimento  della  Funzione

pubblica, da parte dell’ASL Latina, entro il 30.04.2022, come prorogato dal D.L. n. 228 del 30-12-2021 art. 1

co.12 lett.a) p.3);

3.  di  pubblicare  il  presente atto sul  sito  istituzionale  aziendale,  nell’apposita  sezione “Amministrazione

Trasparente”;

4. di dare atto che il  presente provvedimento, non comportando oneri aggiuntivi per la ASL,  non verrà

inviato per il relativo visto alla UOC Bilancio.

5. di trasmettere il presente provvedimento all’OIV aziendale e al Collegio Sindacale;

6. di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto.

      
      Il Direttore Generale

                      Dott.ssa Silvia Cavalli
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