DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
NUM. 2 DEL 30/01/2020

OGGETTO: “PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA RIFERITA ALL'ANNO
2019”.

-

Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i;

-

Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.;

-

Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;

-

Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ;

-

Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012);

-

Vista la scheda compilata dal Responsabile della prevenzione alla corruzione e trasparenza
relativamente all'attuazione del PTPCT per l’anno 2019 e che verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione entro il 31.01.2020;

-

Dato atto che le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti
pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda allegata con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Deliberazione n. 831
del 3 agosto 2016), al PNA 2018 (Deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018) e alle Linee
Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie;
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per
quanto di loro competenza
DELIBERA
1)
Di prendere atto della Relazione compilata dal Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza relativamente all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione alla
Corruzione e trasparenza per l’anno 2019;
2)

Di allegare la Relazione di cui sopra quale parte integrante e sostanziale;

3)
Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in
materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza;
4)
Di procedere alla pubblicazione ed alla comunicazione del piano secondo le indicazioni riportate nelle delibere ANAC;
5)
di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per
dare piena attuazione alla presente Deliberazione;
-

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per
quanto di loro competenza;

Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e sotto il profilo amministrativocontabile.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Dott.Aldo Corgiat Loia

Dott.ssa Teresa Bassani
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L’Amministratore Unico
Dott.ssa Gabriella Gianoglio

Firmato digitalmente ai sensi di legge
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