Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 12-2-2018

11477

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2018, n. 48
Istituzione Network dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Regione Puglia,
A.S.L. regionali, I.R.C.C.S. regionali, Aziende Ospedaliere regionali, IZS Puglia e Basilicata.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Affari
istituzionali e giuridici e Dirigente ad interim del Servizio Trasparenza e Anticorruzione, Avv. Silvia Piemonte e
confermata dal Segretario Generale della Presidenza, Dott. Roberto Venneri in qualità di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- la legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” ha previsto (art.1 c.8) che “l’organo di indirizzo politico su
proposta del responsabile della prevenzione della corruzione adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano
triennale di prevenzione della corruzione”.
- In attuazione di tale disposizione, la Regione Puglia con DGR 31 gennaio 2017, n. 69 ha adottato il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 comprensivo del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, sulla base dell’istruttoria condotta dal Responsabile della Prevenzione e della
Corruzione e Responsabile della Trasparenza, con il supporto della Sezione Affari Istituzionali e giuridici,
Dirigente Avv. Silvia Piemonte.
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
ha previsto (art.10, c.1) che ogni Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella
sezione «Amministrazione trasparente» il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, e
che (art.41, c.1) “Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi
comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che
svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all’adempimento di tutti gli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente”.
Rilevato che:
- la Regione Puglia ha già da tempo istituito una struttura di raccordo tra i Responsabili anticorruzione degli
Enti e delle Agenzie che fanno parte della rete istituzionale pugliese. Tale organismo, denominato “Network
Regionale dei Responsabili della Prevenzione”, costituito dai Responsabili della Prevenzione di ARESS, ADISU,
ARPA, ARTI, AREM, ARIF, InnovaPuglia SpA, Puglia Valore Immobiliare SpA, Pugliasviluppo S.p.A., Acquedotto
Pugliese SpA, Aeroporti di Puglia SpA, si è dimostrata nel corso degli anni un’utile strumento per raccordare gli
adempimenti posti nei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e sede costante di confronto e
scambio di esperienze,tra la Regione e le Società, le agenzie e gli enti regionali.
- Alla luce dell’esperienza fruttuosa maturata all’interno del Network con Agenzie, Società ed Enti della rete
istituzionale, il giorno 12 dicembre 2017, presso gli uffici della Presidenza della Regione Puglia, si è tenuta,
previa convocazione, una riunione con i RPCT di A.S.L. regionali, I.R.C.C.S. regionali, Aziende Ospedaliere
regionali, IZS Puglia e Basilicata. Nell’ambito del predetto incontro è stata condivisa l’iniziativa di avviare i lavori
di un Network in ambito sanitario che funga da struttura di raccordo tra la Regione Puglia e i Responsabili
anticorruzione degli Enti e delle Aziende del SSR.
Il Network potrebbe soddisfare, da un lato, l’esigenza di un coordinamento ai fini della redazione dei Piani
anticorruzione da parte dei soggetti che compongono il sistema sanitario regionale; dall’altro, potrebbe
agevolare la condivisione di metodologie, attività formative, criteri e informazioni in materia di prevenzione
della corruzione.
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Tanto premesso, si propone di istituire un Network dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza di Regione Puglia, A.S.L. regionali, I.R.C.C.S. regionali, Aziende Ospedaliere regionali, IZS Puglia e
Basilicata.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.lgs.N. 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4. let. k della
L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale;
LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Affari istituzionali
e giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
-Di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
-Di istituire un Network Sanità costituito dai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
di Regione Puglia, A.S.L. regionali, I.R.C.C.S. regionali, Aziende Ospedaliere regionali, IZS Puglia e Basilicata e
coordinato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza della Regione Puglia o da suo
delegato, al fine di creare una struttura di raccordo tra la Regione Puglia e i Responsabili anticorruzione degli
Enti e delle Aziende del SSR.
- Di trasmettere, a cura del Segretario generale della Presidenza, copia del presente provvedimento ai
Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza degli Enti e delle Aziende del SSR e ai
rispettivi Direttori Generali;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 6, lett. a)
della I.r. n.13/94, e sul sito della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

