AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico “Gaetano Martino” di Messina
____________________________________________________________________________________

Deliberazione del Commissario Straordinario n° 97 del 30.1.2014
A seguito di
Proposta N°________ del _______________
DIREZIONE GENERALE

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
L’anno ………………il giorno ……………………… del mese di
Anno ____________

………………………………………

Conto _______________________________

Ospedaliera

Importo Euro _________________________

Martino” di Messina, il Commissario Straordinario

Budget

Dott.

assegnato

Euro

autorizzato

Universitaria

Giuseppe

Pecoraro,

sede

dell’Azienda

Policlinico

nominato

“Gaetano

con

D.A.

Regione Sicilia n° 15 del 09.01.2013, ha adottato il

__________________
Importo

nella

con

il

presente

presente provvedimento.

atto_________________________________
Budget utilizzato Euro __________________
Budget residuo
o

Euro __________________

Funzionario incaricato della numerazione e della registrazione del
presente atto Sig.ra _____________________________

Non comporta impegno di spesa

NOTE: ______________________________

Oggetto: Adozione ed approvazione del Codice di
comportamento Aziendale, del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2013-2016 e del
Programma
l’Integrità.

FIRMA

Triennale

per

la

Trasparenza

e

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che, ai sensi dei commi 8 e 10 del citato art. 1 della Legge 6.11.2012, n. 190,
il Responsabile della prevenzione della corruzione formula annualmente la proposta di
Piano triennale di prevenzione della corruzione ed, in seguito, verifica l’efficace
attuazione dello stesso e della sua idoneità, anche al fine di proporre eventuali
modifiche del Piano, qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività
dell’amministrazione;
che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 34 bis, comma 4, del D.L. 18.10.2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012, n. 221, in fase di prima
applicazione, il termine per l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione da parte delle amministrazioni era stato fissato al 31 marzo 2013,
che, in adempimento alla normativa citata e nelle more del processo di approvazione
del Piano Nazionale per la prevenzione della corruzione, questa A.O.U., con Delibera n°
768 del 30.7.2013 (All. “A”), ha, tra l’altro, approvato ed adottato il proprio Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 8 del P.T.P.C. già approvato con Delibera
n° 368 del 30.7.2013, questa A.O.U. ha predisposto il “Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità” dell’A.O.U. Policlinico Gaetano Martino di Messina, quale
sezione del nuovo P.T.P.C.
VISTA la delibera CIVIT n° 72/2013, (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione per la
valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche- A.N.A.C., a seguito della
modifica della Legge n° 125/2013 di conversione al D.L. n° 101/2013) che ha approvato
il Piano Nazionale Anticorruzione;
CONSIDERATO che, dunque, l’A.O.U. Policlinico Gaetano Martino di Messina è tenuta,
al pari della altre P.A., ad approvare ed adottare il Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione 2013-2016;
VISTO l’art. 6 della convenzione dell’O.N.U. contro la corruzione, ratificata con Legge
116/2009;
VISTA la Legge 190/2012;
VISTO il D.P.C.M. del 16.1.2013 sulla “Istituzione del Comitato Interministeriale per
la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;

VISTA la Circolare n° 1 del 25.1.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTE le Linee di indirizzo del 13.3.2013 per la predisposizione del Piano Nazionale
Anticorruzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il D.lgs. n° 33 del 14.3.2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dell’informazione da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
CONSIDERATO che, il responsabile Aziendale per la prevenzione della Corruzione ha
predisposto il suddetto piano secondo le indicazioni degli organi di indirizzo politicoamministrativi ed in sinergia con tutte le strutture aziendali interessate;
VISTO il D.P.R. n° 62 del 16.4.2013 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Dlgs. N° 165/2001”, il quale stabilisce
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di un proprio “Codice di
comportamento Aziendale” al fine di “assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione

dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà,
imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico”;

CONSIDERATO che, in adempimento di tale ultima normativa, la A.O.U. Policlinico
Gaetano Martino di Messina, è tenuta, unitamente alle altre P.A. ad approvare ed
adottare anche il proprio Codice di comportamento Aziendale;
RITENUTO che, prima di approvare ed adottare il suddetto Codice di
comportamento, è necessario ed obbligatorio ottenere il parere favorevole dell’O.I.V.
di questa A.O.U;
CONSIDERATO che, l’O.I.V. della A.O.U. Policlinico Gaetano Martino di Messina, nella
seduta del 27.1.2014, ha espresso parere favorevole;(All. “B”);
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-2016 predisposto dal
Responsabile della prevenzione della Corruzione di questa A.O.U. ( all. C”);
VISTO il Codice di comportamento della Azienda Policlinico Gaetano Martino di
Messina predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (All. “D”)
VISTO il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di questa A.O.U. (All.
“E”)

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore
Amministrativo che viene espresso con la sottoscrizione del presente atto;

D E L I B E R A
per i motivi di cui in narrativa, che qui si richiamano integralmente:
di approvare ed adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-2016
di cui all’allegato “C”;
di approvare ed adottare il Codice di comportamento aziendale di cui allegato “D”;
di approvare ed adottare, quale sezione del nuovo P.T.P.C. il “Programma Triennale per
la Trasparenza e l’Integrità” di questa A.O.U. (All.”E”);
di pubblicare sul sito istituzionale della A.O.U. Policlinico Gaetano Martino di Messina,
sezione “Amministrazione Trasparente”, il Codice aziendale di comportamento;
di pubblicare sul sito istituzionale della A.O.U. Policlinico Gaetano Martino di Messina,
sezione “Amministrazione Trasparente”, il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2013-2016;
di trasmettere, così come richiesto, all'indirizzo email del Dipartimento della
Funzione Pubblica “piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it”, il link della
pubblicazione del Piano sul proprio sito nella sezione “Amministrazione Trasparente,
entro e non oltre la data del 31.1.2014.
Nessun onere deriva dall’adozione del presente provvedimento, che diviene esecutivo
dalla data di pubblicazione all’albo aziendale.

F.to
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Michele Vullo

F.to
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Paolina Reitano

F.to
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Pecoraro

