Direzione Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Segreteria 031.585.9471 - Fax 031.585.9892
dir.gen@asst-lariana.it

Deliberazione n. 245 del 15 marzo 2021
OGGETTO: Adozione dell’aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) della ASST Lariana per il triennio 2021-2023.

L’anno 2021, addì 15 del mese di marzo in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana,
il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto segue con
l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario dr. Matteo Soccio e
del Direttore Sociosanitario vicario dr. Carmine Paparesta.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 06/11/2012 n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il D.Lgs. 14/09/2013 n. 33, avente per oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Visto il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, avente per oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 90/2012 e del D.Lgs.
n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della Legge 07/08/2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
Vista la Deliberazione n. 1310 dell’ANAC in data 28/12/2016, avente per oggetto “Prime linee guida
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
Vista la Deliberazione n. 831 dell’ANAC in data 31/08/2016, avente ad oggetto “Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
Vista la Deliberazione n. 1064 dell’ANAC in data 13/11/2019, avente ad oggetto “Approvazione in via
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
Richiamato in particolare il punto n. 2 della Deliberazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016, che
evidenzia che le Amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad
adottare un unico piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, in cui sia chiaramente identificata la
sezione relativa alla trasparenza;
Dato atto che le sopracitate Deliberazioni ANAC dispongono che i PTCPT devono essere pubblicati
sul sito istituzionale dell’Amministrazione tempestivamente e, comunque, non oltre un mese dalla data di
approvazione dello stesso;
Atteso che, con l’approvazione e l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza (PTCPT) della ASST Lariana per il triennio 2021-2023, l’Azienda si propone di dare attuazione
agli obblighi di cui alla Legge 190/2012, al D.Lgs. n. 33/2013 ed al D.Lgs. n. 97/2016, aventi quale fine
quello di prevenire il fenomeno dell’illegalità (consistente nello sviamento di potere per fini illeciti mediante la
strumentalizzazione oggettiva e soggettiva dell’ufficio pubblico con l’aggiramento fraudolento delle norme e,
più in generale, con lo sviamento delle funzioni pubbliche);
Vista la Deliberazione n. 62 del 31 gennaio 2020, con la quale è stato adottato il PTCPT per il
triennio 2020-2022;
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Evidenziata, pertanto, l’opportunità di adottare, con il presente provvedimento, l’aggiornamento del
PTCPT della ASST Lariana per il triennio 2021-2023;
Avendo acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) nella seduta
del 15 febbraio 2021;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario vicario
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1. di adottare l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
(PTCPT) della ASST Lariana, per il triennio 2021-2023, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non
oltre un mese dalla data di adozione del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Azienda.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dr. Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
vicario
f.to Dr. Carmine Paparesta

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Fabio Banfi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto
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