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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 149 del 5 ottobre 2017)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
PREMESSO che :
a) la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto nel nostro ordinamento
giuridico una prima organica disciplina normativa volta ad attuare una strategia di prevenzione
della corruzione;
b) il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal Dlgs n. 97/2016, ha riordinato la
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTI i Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) adottati da ANAC che costituiscono atti di guida e di
indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei piani anticorruzione e trasparenza:
a) il PNA adottato da CIVIT (ora Anac) con delibera 72/2013,
b) il PNA adottato da ANAC con delibera n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione”;
c) il PNA 2016- 2018 adottato da ANAC con delibera n. 831 del 3-8-2016 ;
d) il PNA aggiornamento 2017 adottato da ANAC con delibera n. 1208 del novembre 2017;
e) il PNA aggiornamento 2018 adottato da ANAC con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
VISTE altresì le linee guida di ANAC, in particolare :
a) “Linee guida sugli accertamenti del responsabile della corruzione e prevenzione, vigilanza ed
accertamento A.N.A.C.” approvare con delibera n. 833 del 03/08/2016;
b) “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all'accesso civico di cui all’art. 5 comma. 2 del D.Lgs. 33/2013” approvate con determinazione
A.N.A.C. n. 1309 del 28/12/2016 e l’atto di segnalazione ;
c) “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”
approvate con determinazione A.N.A.C. n. 1130 del 28/12/2016,.
d) L’atto di segnalazione approvato da ANAC con delibera n. 6 del 20-12-2017;
PRESO ATTO delle deliberazioni del Direttore Generale di AUSL Toscana Centro :
a) n. 897 del 22.06.16 con la quale è stato nominato il Responsabile della prevenzione della
corruzione e del Responsabile della trasparenza dell’Azienda USL Toscana Centro;
b) n. 68 del 04.02.16 con la quale è stato adottato il Piano anticorruzione e trasparenza 2016-2018;
c) n. 158 del 31-1-2017 con la quale è stato adottato il Piano anticorruzione e trasparenza 2017-2019;
d) n. 144 del 31-1-2018 con la quale è stato adottato il Piano anticorruzione e trasparenza 2018-2020;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 del legge 190/2012, il Direttore Generale approva - entro il 31
gennaio di ogni anno - il Piano anticorruzione e trasparenza su proposta del RPCT e ne cura la
trasmissione ad ANAC;
ATTESO che il Responsabile anticorruzione e trasparenza, in attuazione della normativa sopra
richiamata, ha predisposto il “Piano anticorruzione e trasparenza 2019/2021 con il quale ha inteso
definire un sistema organico di azioni e misure specificamente concepite a presidio del rischio corruttivo,

ampiamente inteso come mezzo di buon governo ed a tutela e per l’attuazione della trasparenza intesa
come fonte primaria di buona amministrazione;
RILEVATO che il Piano consta di 78 pagine e 3 allegati contenenti :
- 1° allegato al Piano : “Il catalogo dei processi 2019 (processi analizzati nel corso del 2018)”;
- 2° allegato al Piano: “Le tabelle di pubblicazione dei dati obbligatori da pubblicare in
Amministrazione trasparente suddivise per Dipartimento e strutture organizzative con
l’indicazione dei responsabili della pubblicazione”;
- 3° allegato al Piano: “Il Regolamento per la gestione del conflitto di interessi”;
CONSIDERATO che la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 è stata
trasmessa direttamente alla Direzione Aziendale (Direttore Generale , Direttore Amministrativo, Direttore
sanitario e Direttore dei servizi sociali) , al Collegio Sindacale, all’OIV , al Presidente del Comitato di partecipazione
dei rappresentanti degli utenti aziendale, ai Coordinamento regionale dei Responsabili Anticorruzione della Regione
Toscana ed è stata pubblicata dal 17 al 25 gennaio sul sito itranet dell’azienda per essere sottoposta a consultazione
pubblica al fine di raccogliere osservazioni, suggerimenti e contributi per l’approvazione del testo definitivo;

PRESO ATTO che il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, nel proporre il presente atto, attesta la
regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di
questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura dello stesso Responsabile e direttore della SOS
Affari Generali;
SU PROPOSTA del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e Direttore Struttura SOS Affari
Generali;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
dei Servizi Sociali;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa:
1) di approvare il Piano Anticorruzione e Trasparenza 2019–2021, allegato alla presente delibera a
farne parte integrante, quale lettera A) oltre 3 allegati allo stesso Piano contenenti :
- 1° allegato al Piano : “Il catalogo dei processi 2019 (processi analizzati nel corso del 2018)”;
- 2° allegato al Piano: “Le tabelle di pubblicazione dei dati obbligatori da pubblicare in
Amministrazione trasparente suddivise per Dipartimento e strutture organizzative con
l’indicazione dei responsabili della pubblicazione”;
- 3° allegato al Piano: “Il Regolamento per la gestione del conflitto di interessi”.
2) di pubblicare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019 – 2021 sul
sito istituzionale dell’amministrazione e di darne la più ampia diffusione.
3) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, il Piano anticorruzione e trasparenza
2019-2021 ad Anac ed alla Regione Toscana.
4) di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42
comma 4 della L.R.T. n. 40 del 24.2.2005 per adottare il Piano entro i termini di legge.

5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’
Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..
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