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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 27 marzo 2015)

Delibera  N° 70 C.S. del 02/07/2015
Struttura Proponente: FORMAZIONE E QUALITA'

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA DELLA LEGALITA'

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito 
dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del procedimento
F.to DOTT.SSA MARIA PIA DE VITO

Il Dirigente Responsabile della Struttura
F.to DOTT.SSA MARIA PIA DE VITO

Il Dirigente responsabile dell'Area Risorse Economico finanziarie, con la sottoscrizione del 
presente atto, attesta che il costo rientra nella previsione di bilancio e viene rilevato sul conto/i 
__________________indicato/i dal proponente, che presenta la relativa disponibilità.

Voce del conto economico su cui si rileva il costo: per €. sul conto Bilancio:
€. sul conto  Bilancio:
€. sul conto Bilancio:

Data 19/06/2015
Il Dirigente Responsabile

F.to AVV. VITTORIO PREJANO'



                                                 IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso                                   
Che con la redazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, l'Azienda ha inteso 
dare attuazione a quanto stabilito dalla L.190 / 2012 recante "Disposizione per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni", dalla Circolare n. 
1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dalle linee di indirizzo del Comitato 
Interministeriale approvate con D.P.C.M. del 16/1/2013, individuando soggetti, azioni e misure 
finalizzati alla prevenzione della corruzione;

Che essendo stato approvato il Piano si è ritenuto opportuno provvedere alla predisposizione di 
un documento nel quale si è preso atto delle indicazioni normative e sono stati sviluppati i principi 
basilari per affrontare il rischio della corruzione aziendale, quali:
- l'individuazione dei settori a maggiore rischio
- i meccanismi di controllo delle decisioni
- la formazione specifica
- gli obblighi di trasparenza
- compiti e le responsabilità
- individuare le prime misure attuative in materia di prevenzione della corruzione, propedeutiche a 
prevenire la corruzione, predisponendo regolamento aziendale per la disciplina delle modalità di 
contrasto della illegalità;

Tenuto conto
Che il Responsabile della Prevenzione della corruzione, secondo quanto disposto dall'art.1 della 
L.190/2012, non può prescindere dalla necessità di informare e indirizzare la collaborazione dei 
dirigenti, anche coinvolgendoli alla definizione e all'implementazione di misure idonee a prevenire 
e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio 
cui sono preposti;

Che gli stessi, pertanto, sono obbligati, per un regolare e tempestivo flusso delle informazioni, a 
fornire dati sull' attività, nei tempi e modi stabiliti, anche al fine di contenere i rischi e porre in 
essere proposte per le misure da attuare, disponendo, con provvedimenti motivati, la rotazione del 
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotta di natura correttiva;

Che lo schema seguito mira a responsabilizzare essenzialmente i dirigenti, affinchè sia 
predisposta una rete di prevenzione delle ipotesi di devianza del funzionamento dell' Azienda dai 
canoni della legalità e del buon andamento dell' amministrazione onde prevenire i fenomeni di 
corruzione, cioè le ipotesi di condotte poste in essere dai pubblici ufficiali che ricevono per sè o 
per altri, denaro o altre utilità che non gli sono dovute per compiere atti propri o contrari ai doveri 
di ufficio;

Che la complessità normativa, che prevede un apparato sanzionatorio, ha fatto emergere 
l'esigenza:
- di chiarire l'ambito di applicazione nel contesto aziendale;
- di fornire istruzioni a tutti i soggetti;
-di cogliere l'occasione di sensibilizzare tutti gli operatori dell'Azienda sull'importanza di 
applicazione della normativa per il miglioramento complessivo della situazione sanitaria:

Che è fatto salvo quanto disposto, sia come adempienti sia quanto ai tempi, dalle intese in sede di 
Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di 
cui al comma 60 dell'art. 1 L. 190/2012, relativamente alle concrete attività di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella 



sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dalla normativa vigente per la trasparenza nella persona della dott.ssa Mariapia De Vito, 
che propone il presente provvedimento e, ne ha dichiarato la completezza, la regolarità e la 
legittimità

                                                                PROPONE

Adottare il presente regolamento, che ha lo scopo di individuare l' assetto organizzativo e 
burocratico interno all' Azienda, la messa in opera e verifica di tutte le misure idonee e prevenire la 
corruzione e l' illegalità, così come specificato nell' allegato, che costituisce parte integrante e 
sostanziale al presente atto;  

Ritenere quali soggetti destinatari del presente documento tutto il personale dell' Azienda 
Ospedaliera "Pugliese - Ciaccio";

Pubblicare il presente regolamento sul sito web istituzionale;

Prendere atto che dall'attuazione del presente piano non deriva alcun onere a carico del Bilancio 
dell'Azienda, come espressamente richiesto dall'art. 2 della legge 6 novembre 2013, n. 190.

                                                  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Letta e valutata la summenzionata proposta di delibera presentata dal Dirigente Responsabile 
dell'Unità Operativa indicata in frontespizio;
Preso atto che il Dirigente Proponente il presente provvedimento sottoscrivendolo attesta che il 
presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata è totalmente legittimo nella forma e nella sostanza 
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla normativa vigente ed è utile per il servizio pubblico,
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla normativa vigente;
ACQUISITO per quanto di competenza il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitariio;
                                                           

                                                             DELIBERA

Di far propria la proposta sopra riportata, nei termini indicati.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                                               IL DIRETTORE SANITARIO
F. to Dott. Luigi Lepera                                                                                                   F. to Dott. Antonio Gallucci

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F. to Dott. Domenicantonio Pingitore



PUBBLICAZIONE

Eseguita Pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line in data 02/07/2015

Il Funzionario Addetto
F.to  ROSA QUATTROMANI

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE (Comma 2, articolo 11 della L.R. n° 18/1994).

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data 02/07/2015

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo.

                                                                                                                  Il Funzionario Addetto
                                                                   F.to  ROSA QUATTROMANI              

Copia del presente atto viene trasmesso elettronicamente ai servizi interessati, ed è consultabile nella 
Banca Dati aziendale il cui accesso è autorizzato dalla Direzione Amministrativa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della 
pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al 
regolamento per l'accesso agli atti.


