PREMESSO CHE
− l’art. 1 della Legge n. 190/2012 recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come modificata dal D.Lgs.
n. 97/2016, prevede nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti privati ad
essa assimilati, l'obbligo di adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione e la
nomina, da parte dell’organo di indirizzo, del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza tra i dirigenti di ruolo in servizio;
− l’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. o n.
97/2016, stabilisce che all’interno di ogni Amministrazione, il Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione svolge di norma, le funzioni di Responsabile della Trasparenza;
− l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni e linee guida in materia di
Trasparenza e Anticorruzione, nonché in relazione alla nomina del responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ed in particolare nel Piano Nazionale
Anticorruzione approvato con delibera n, 72 del 11/09/2013; nella determina n. 8 del
17/06/2015; nell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla determina n
12 de 28/10/2015; nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 di cui alla delibera n. 831 del
03/08/2016;
− il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere un dirigente
stabile dell’amministrazione, con un’adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo
funzionamento e dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa;
− L’Assessorato Della Salute della Regione Siciliana con note prot. n. 59768/AI/DASOE/RIS del
19.07.2017 e prot. n. 80870/AI/DASOE/RIS del 19.10.2017, comunicava anche a l’IRCCS
Associazione Oasi Maria SS. Onlus di dover trasmettere la relazione sullo stato di attuazione
della rotazione del personale controfirmata dal RPCT ai sensi dell’art. 1, comma 10, lettera b),
della Legge n. 190/2012.

Considerato che
l’Associazione Oasi Maria SS. Onlus non rientra tra i soggetti di diritto privato ai quali le succitate
norme prevedono espressamente l’applicazione degli obblighi di cui in premessa;

Ritenuto che
la predetta Associazione, accogliendo le raccomandazioni al riguardo formulate dall’ANAC ed a
integrazione degli strumenti già utilizzati a livello aziendale (Codice Etico e Modello
Organizzativo, Sistemi di Gestione della Qualità, Risk Management), intende adottare ulteriori
strumenti volti a rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione nonché il conflitto di
interessi, quali il piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, previa
nomina del relativo responsabile

