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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N . 46

DEL 31/01/2018

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con
D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
Aggiornamento 2018-2020 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza.
NOTE TRASPARENZA: Con la presente deliberazione si procede all'approvazione
dell¿aggiornamento 2018-2020 del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza dell¿Istituto Oncologico Veneto.
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.
Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher
Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano
Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Patrizia Simionato
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:_________________________________________________
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale
direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo
direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario
segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico
direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche
affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio
ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale
collegio.sindacale@iov.veneto.it,roberto.adami@stu
dioadami.com
Denise Kilmartin
denise.kilmartin@iov.veneto.it
NRC
nrc@iov.veneto.it
SS Affari Legali
affari.legali@ioveneto.it
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Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) riferisce:
Premesso che:
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 dispone la creazione di un sistema di prevenzione e di
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, assicurato, a livello
nazionale, dall’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), e, a livello locale,
dall’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);
- ai sensi della summenzionata Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1 comma 8 “l'organo di
indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni
anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, in linea con il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.
97, recante: “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”:
 ha ridefinito il Responsabile della corruzione quale Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT) e ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo la sua interazione con gli organismi indipendenti di valutazione (OIV) e individuandolo come possibile gestore delle segnalazioni di operazioni sospette;
 ha unificato in un solo strumento il Piano triennale di prevenzione della corruzione
(PTPC) e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) -abrogando
quest’ultimo-, prevedendo che la trasparenza si traduca in una parte integrante del PTPC
come apposita sezione;
 ha introdotto il nuovo diritto di accesso civico ccdd. “semplice e generalizzato” ad atti,
documenti e informazioni;
 ha posto l’accento sull’importanza di attuare, laddove possibile, la misura della rotazione
del personale;

Il Responsabile proponente
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 ha dato enfasi alla concezione della trasparenza quale principio fondamentale per ottenere
la fiducia pubblica e per assicurare l’accountability delle attività;
 ha individuato come particolarmente a rischio corruzione il settore sanità, con riguardo
soprattutto agli appalti e ai rapporti con le industrie farmaceutiche (cfr., D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, così come aggiornato e modificato dal D.lgs. 19
aprile 2017, n. 56 e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- la Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, recante l’approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2017 al PNA, ha evidenziato, nella valutazione dei PTPC 2017-2019, alcuni
profili critici relativi al processo di approvazione, al ruolo del RPCT, al sistema di monitoraggio,
al coordinamento con gli strumenti di programmazione, all’analisi del contesto esterno, alla
mappatura dei processi e all’analisi e valutazione del rischio, etc., di cui si è tenuto conto nella
predisposizione del presente piano;
Considerato che
- è stata, inoltre, approvata, in data 30.11.2017, la legge n. 179 che reca come titolo:
“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”, che ha previsto il
rafforzamento della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower);
Dato atto che:
- Con deliberazione n. 56 del 30 gennaio 2015 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione
della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017;
- Con deliberazione del Commissario n. 697 del 30 dicembre 2015, questa amministrazione ha
nominato, a far data dal 1° gennaio 2016, il nuovo Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza, cui spettano compiti di iniziativa, controllo e contrasto della
corruzione, attuazione delle politiche di integrità all’interno della pubblica amministrazione di
appartenenza;
- Con deliberazione n. 55 del 29 gennaio 2016 è stato aggiornato il predetto Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017;

Il Responsabile proponente
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- Con deliberazione n. 59 del 26.1.2017 è stato aggiornato il Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza - Aggiornamento 2017-;
- con richieste sottoposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
agli stakeholder, sia interni sia esterni (prot. n. 18760 del 20.11.2017 e avviso pubblico del
4.12.2017), sono stati coinvolti i portatori di interessi al fine di coinvolgerli nella formulazione di
osservazioni e suggerimenti per la predisposizione del nuovo piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO dell’attestazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo dell’8 aprile 2013, n. 39: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97: “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”;

Il Responsabile proponente
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VISTA la Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, recante l’approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al PNA;
VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179: “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”, che ha previsto il rafforzamento della tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti (c.d. whistleblower);
VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico per quanto di competenza;
VISTO il D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015;

DELIBERA
Per le motivazioni esposte nelle premesse che si intendono parte integrante del presente
provvedimento:
1. di prendere atto delle novelle legislative e regolamentari intervenute nella materia ed incidenti
sui contenuti del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 ed
Aggiornamento 2017;
2. di prendere atto delle richieste di formulare osservazioni e suggerimenti sottoposte dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli stakeholder, sia
interni sia esterni (prot. n. 18760 del 20.11.2017 e avviso pubblico del 4.12.2017, pubblicato
nella sezione Amministrazione trasparente del sito aziendale);
3. di adottare, conseguentemente, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, -aggiornamento 2018-2020-, così come modificato e proposto dal Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
4. di pubblicare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, –aggiornamento 2018-2020-, corredato dalle eventuali proposte ed integrazioni nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “disposizioni generali” e “altri contenuti-corruzione”;

Il Responsabile proponente
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5. di provvedere a trasmettere il presente provvedimento agli organi indicati dalla normativa
nazionale di riferimento e dalle circolari regionali;

Il Direttore Generale
– Dott.ssa Patrizia Simionato -

Il Responsabile proponente
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico
Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
31/01/2018_________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Il Responsabile proponente
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