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OGGETTO: Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della traspar
2019-2021.

Iìànno duemiladiciannove il giorno

____________

del mese di

___________________,

presso
la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° I

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’Ing. Roberto Sanfilippo. nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018.
procede all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978. n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I del 20 settembre 1997.
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto
Assessore per la Sanità 14/03/2001. n. 34145;
VISTO il decreto legislativo 30dicembre 1992. n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante Norme per il riordino del Servizio Sanitario
Regionale”;
VISTO l’art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15.
in materia di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;



VISTA la legge n. 190/20 12 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016. n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016. n. 97 di revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6
novembre 2012. n. 190 e del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’art. 7 della L. 7agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano
nazionale anticorruzione (PNA) 2016;
VISTA la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 con cui si approvano in via
definitiva le 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;
VISTA la determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 contenente le “Nuove linee guida
per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
VISTA la Legge 30/11/2017, n. 179 in materia di ii’Lislleblmring. recante “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.”;
VISTA la disciplina generale richiamata dalla deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre
2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 aI Piano Nazionale
Anticorruzione”;
VISTA la deliberazione 31 gennaio 2018, n. 101, con la quale il direttore del Centro ha
adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio
2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 1320 del 21/12/2018 con cui sono state affidate al Dirigente
amministrativo del Centro, Avv. Piero Livolsi. le funzioni di Responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza (RPCT);
VISTO il Regolamento UE 20 16/679 deI Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione ditali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e il decreto legislativo 10

agosto 2018, n. 101, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni europee;
VISTO l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con
delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
ATTESO che le amministrazioni pubbliche nel rispetto del Comunicato del Presidente ANAC
del 16 marzo 2018 sono tenute ad aggiornare ed adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il
piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, da pubblicare sul sito web
istituzionale e che la mancata adozione è sanzionala dall’A.N.AC. ai sensi dell’an. 19. comma
5, lett. b). del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge Il agosto 2014,
n.l 14:
RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento del citato Piano triennale di prevenzione

della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio 2019, previo avvio della procedura
aperta di consultazione di stcikeholder (portatori di interesse) invitati a presentare entro e non
oltre il 13 gennaio 2019, contributi propositivi finalizzati ad una migliore individuazione delle
misure da adottare per prevenire e contrastare la corruzione;
PRESO ATTO che entro il suindicato termine stabilito dallavviso di consultazione non è
pervenuta alcuna osservazione o proposta;



VISTA la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, avv. Piero Livolsi, prot. N. 618 del 23/01/2019, pubblicata sul sito istituzionale
dellEnte nella sezione “Amministrazione trasparente”. sottosezione “Altri contenuti —

Corruzione”;
VISTA la proposta di aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2019-2021 predisposto dal responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, avv. Piero Livolsi che si allega al presente atto;
RITENUTO di dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dare
attuazione alle disposizioni in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

DELIBERA

— VISTA la presente proposta di dehberjpne i r ftentedel gruppo di supporto aIRPCT
del CEFPAS.

— VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e
trascritte.

— VISTA la proposta di aggiornamento del A Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2019-2021 predisposta dal responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. avv. Piero Livolsi.

— RITENUTO di condividerne il contenuto.
— VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione.
— ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.
— APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20 19-

2021, tenuto conto delle rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, agli
obblighi e alle nuove disposizioni adottate dallANAC in materia.

— Disporre la pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019-2021, sul sito istituzionale del CEFPAS, nella sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione “Altri contenuti — corruzione”.

— Dichiarare i! presente atto immediatamente esecutivo.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(a_fifan/io Br

rLrrol9r

ANNOIATA AL N.
Si ccrlcfica che la prcscntc dclìbaa.ìtrnc ò scala pubblicata nelralbo di questo ente dal___ al

__________________

e che contro di
essa non sono stale prodolle opposizioni

Arca Funzionale Aflhri Generali
Dott ssa Mariassunla Saio

giusta delega prot. n. 0011534 del 1112)2018
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