
 
                           

 
 

VIA NIZZA , 146 - 84124 - SALERNO 

 

DELIBERAZIONE  DEL DEL DIRETTORE GENERALE 

N.ro ........................  del ................................. 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITA’ 2021 - 2023. ADOZIONE. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO DI 
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEL RPCT. 
                        

La presente deliberazione si compone di  n. ro   94  pagine , di cui  n.ro  89 allegati che formano parte  
integrante   e sostanziale della stessa. 
In data _____________ il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza propone la 
presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio 
pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua 
dell’istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti 
di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il 
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L. 20/94 e successive modifiche; 
   IL DIRIGENTE                                            FIRMA                              ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE       
 
 Dott. Pierluigi Pappalardo               
 
 
 
 
 
 
 
PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI   
 
      DATA                                               FUNZIONE CENTRALE                                              FIRMA LEGGIBILE 
 
____________                       ______________________________            ____________________________ 
 

 
In data _________________, il  Dirigente  della FC  Economico Finanziaria attesta la 
regolarità contabile  e  

 
SI 

 
NO 

  attestata  la  regolarità  contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane 
una disponibilità di _______________ euro su una previsione a budget di 
______________euro come attestato  dal Dirigente proponente.                                                                          

                 
                                                           FIRMA        ______________________                                                                 

  

 

 
 
 

rf.feoli
Font monospazio
epd 361 del 26.03.2021

a.giannatiempo
Font monospazio
416

a.giannatiempo
Font monospazio
30.03.2021



IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
 

Oggetto: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE DELLA 
TRASPARENZA E DELL’INTEGRITA’ 2021 - 2023. ADOZIONE. COSTITUZIONE DI GRUPPO DI LAVORO DI 
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEL RPCT. 
 
PREMESSO 
 

 che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, all’articolo 1, comma 5,  prevede, tra l’altro, che ogni 
Amministrazione adotti un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) che fornisca una 
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli 
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

 che il Decreto Legislativo n. 150 del 31/10/2009, all’art.11, prevede, tra l’altro, che ogni 
Amministrazione adotti un Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità (PTTI); 

 che il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, riordina la 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni; 

 che la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28 ottobre 2015, 
raccomanda di inserire il Programma della Trasparenza all’interno del PTPC, come specifica sezione 
dello stesso. 

VISTA la Delibera dell’ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, ad oggetto “Piano Nazionale Anticorruzione 
2019” nella quale, come previsto dall’art. 1 della Legge 190/2012, l’Autorità ha fornito specifiche linee 
guida alle pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza (PTCPT), e ai soggetti di cui all’art.2-bis, co. 2 del D.Lgs. 33/2013, per l’adozione delle 
misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 
 
PRESO ATTO del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 2020, 
nel quale, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il termine ultimo per la predisposizione e la 
pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la 
trasparenza sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1 co. 14 della legge 190/2012, nonché per la 
predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 
2021 – 2023 sono differiti al 31 marzo 2021. 
 
RILEVATO che: 

 il Dott. Pierluigi Pappalardo, nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza con Delibera n. 280 del 15/11/2019, ha provveduto ad elaborare il documento “Piano 
triennale della Prevenzione della corruzione  e Programma triennale della Trasparenza e l’integrità 
2021  – 2023”, avente come obiettivi: 

o la pianificazione di una strategia complessiva per la prevenzione ed il contrasto del rischio 
di corruzione e di illegalità nell’ASL Salerno e assicurane la concreta attuazione; 

o l’implementazione della trasparenza nell’ASL Salerno, così come definita dal D.Lgs. 
33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, intesa come “accessibilità totale dei dati e 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei 
cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche”; 

 Il documento in oggetto costituisce l’aggiornamento del PTPCT 2020 – 2022 dell’ASL Salerno 
adottato con  Deliberazioni n. 103 del 31.01.2020 e n. 447 del 15.04.2020, ed è stato redatto 
secondo le indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, sopra 
richiamata; 

 il PTPCT è un documento dinamico ed in continuo aggiornamento ed è aperto ai contributi dei 
cittadini e dei portatori di interesse (stakeholder) per cui ogni osservazione e/o suggerimento che 
possano promuovere e migliorare ogni iniziativa in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza ed integrità può pervenire all’indirizzo e-mail anticorruzione@aslsalerno.it e che gli 
stessi contributi saranno presi in esame e valutati per il prossimo aggiornamento annuale del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità. 
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CONSIDERATA la complessità e numerosità degli adempimenti, delle problematiche affrontate dalla 
normativa relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza e delle funzioni dell’ASL Salerno, 
come anche auspicato dalle indicazioni contenute nella Delibera ANAC 1064/2019 sopra richiamata, possa 
essere individuato un idoneo gruppo di lavoro di supporto, che coadiuvi il RPCT nelle seguenti attività:  
o redazione degli atti di natura generale (regolamenti, circolari operative, disposizioni sanzionatorie, 

ecc.); 
o verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità e, eventualmente, della sua modifica; 
o collaborazione nell’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione e di proposta delle relative misure di prevenzione; 
o collaborazione alla definizione del piano di formazione e individuazione dei dipendenti a cui destinare 

le attività formative; 
o monitoraggio annuale dell’attuazione della conoscenza del Codice di Comportamento aziendale nelle 

varie articolazioni aziendali sulla base dei report trasmessi annualmente dai dirigenti responsabili delle 
varie articolazioni aziendali (art. 15 co. 3, DPR 62/2013); 

o attività di controllo sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione relativi alla 
trasparenza (art. 43, co 1, D.Lgs. 33/2013). 

 
RITENUTO che: 

 il “Piano triennale della Prevenzione della corruzione  e Programma triennale della Trasparenza e 
l’integrità 2021  – 2023”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
comprensivo dei documenti: 

o Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione – anno 2020; 
o Catalogo dei Processi a rischio – anno 2021; 
o Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021 - 2023; 

possa essere adottato; 
 alla luce delle considerazioni sopra svolte possano essere nominati i seguenti operatori dell’ASL 

Salerno, quali componenti del gruppo di lavoro di supporto all’attività del RPCT: 
o Dott. Ettore Ferullo – Direttore UOC Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione; 
o Dott. Gaetano Memoli – Dirigente Amministrativo  
o Dott.ssa Francesca Morelli – Direttore Amministrativo Dipartimenti Strutturali; 
o Dott.ssa Daniela Siniscalchi – Dirigente Amministrativo; 
o Dott. Tommaso Manzi – Collaboratore Tecnico Professionale “Scienze della 

Comunicazione”; 
o Sig. Luigi Crescenzo – Assistente Amministrativo. 

 
PROPONE per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 
 di adottare il “Piano triennale della Prevenzione della corruzione  e Programma triennale della 

Trasparenza e l’integrità 2021  – 2023” (PTPCT), allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, comprensivo dei documenti: 
o Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione – anno 2020; 
o Catalogo dei Processi a rischio – anno 2021; 
o Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021 - 2023; 

 di precisare che il documento in oggetto costituisce l’aggiornamento del PTPCT 2020 – 2022 dell’ASL 
Salerno adottato con  Deliberazioni n. 103 del 31.01.2020 e n. 447 del 15.04.2020, ed è stato redatto 
secondo le indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019; 

 di precisare che PTPCT è un documento dinamico ed in continuo aggiornamento ed è aperto ai 
contributi dei cittadini e dei portatori di interesse (stakeholder) per cui ogni osservazione e/o 
suggerimento che possano promuovere e migliorare ogni iniziativa in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza ed integrità può pervenire all’indirizzo e-mail anticorruzione@aslsalerno.it 
e che gli stessi contributi saranno presi in esame e valutati per il prossimo aggiornamento annuale del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità; 

 di stabilire che, in considerazione della complessità e numerosità degli adempimenti, delle 
problematiche affrontate dalla normativa relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza 
e delle funzioni dell’ASL Salerno, come anche auspicato dalle indicazioni contenute nella Delibera ANAC 
1064/2019, sia individuato un idoneo gruppo di lavoro di supporto che coadiuvi il RPCT nelle seguenti 
attività:  

mailto:anticorruzione@aslsalerno.it


o redazione degli atti di natura generale (regolamenti, circolari operative, disposizioni sanzionatorie, 
ecc.); 

o verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità e, eventualmente, della sua modifica; 
o collaborazione nell’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione e di proposta delle relative misure di prevenzione; 
o collaborazione alla definizione del piano di formazione e individuazione dei dipendenti a cui 

destinare le attività formative; 
o monitoraggio annuale dell’attuazione della conoscenza del Codice di Comportamento aziendale 

nelle varie articolazioni aziendali sulla base dei report trasmessi annualmente dai dirigenti 
responsabili delle varie articolazioni aziendali (art. 15 co. 3, DPR 62/2013); 

- di nominare, per l’anno 2021, i seguenti operatori quali componenti del Gruppo di lavoro di supporto 
così come sopra definito: 

o Dott. Ettore Ferullo – Direttore UOC Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione; 
o Dott.ssa Francesca Morelli – Direttore Amministrativo Dipartimenti Strutturali; 
o Dott.ssa Daniela Siniscalchi – Dirigente Amministrativo; 
o Dott. Tommaso Manzi – Collaboratore Tecnico Professionale “Scienze della Comunicazione”; 
o Sig. Luigi Crescenzo – Assistente Amministrativo. 

 di trasmettere la presente deliberazione alla UOC Comunicazione ai fini della pubblicazione sul sito 
aziendale “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “altri contenuti – corruzione”; 

 di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale e all’Organismo Interno di Valutazione 
(OIV), a norma di legge; 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
Dott. Pierluigi Pappalardo 

 
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
IN VIRTU’ dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 373 del 06/08/2019 e D.P.G.R.C. n. 103 del 08/08/2019. 
 
VISTA la proposta formulata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, alla 
stregua dell’istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella 
premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e 
legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa 
e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e 
successive modifiche; 
 
EVIDENZIATO che in ordine al presente provvedimento sono stati espressi i pareri indicati in calce 
 

 
DELIBERA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 
 
ADOTTARE il “Piano triennale della Prevenzione della corruzione  e Programma triennale della Trasparenza 
e l’integrità 2021  – 2023” (PTPCT), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, comprensivo dei documenti: 

o Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione – anno 2020; 
o Catalogo dei Processi a rischio – anno 2021; 
o Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021 - 2023. 

 



PRECISARE: 
 che il documento in oggetto costituisce l’aggiornamento del PTPCT 2020 – 2022 dell’ASL Salerno 

adottato con  Deliberazioni n. 103 del 31.01.2020 e n. 447 del 15.04.2020, ed è stato redatto secondo le 
indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019; 

 che PTPCT è un documento dinamico ed in continuo aggiornamento ed è aperto ai contributi dei 
cittadini e dei portatori di interesse (stakeholder) per cui ogni osservazione e/o suggerimento che 
possano promuovere e migliorare ogni iniziativa in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza ed integrità può pervenire all’indirizzo e-mail anticorruzione@aslsalerno.it e che gli stessi 
contributi saranno presi in esame e valutati per il prossimo aggiornamento annuale del Piano triennale 
di prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità. 

STABILIRE che, in considerazione della complessità e numerosità degli adempimenti, delle problematiche 
affrontate dalla normativa relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza e delle funzioni 
dell’ASL Salerno, come anche auspicato dalle indicazioni contenute nella Delibera ANAC 1064/2019, sia 
individuato un idoneo gruppo di lavoro di supporto che coadiuvi il RPCT nelle seguenti attività:  

o redazione degli atti di natura generale (regolamenti, circolari operative, disposizioni sanzionatorie, 
ecc.); 

o verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità e, eventualmente, della sua modifica; 
o collaborazione nell’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione e di proposta delle relative misure di prevenzione; 
o definizione del piano di formazione e individuazione dei dipendenti a cui destinare le attività 

formative; 
o monitoraggio annuale dell’attuazione della conoscenza del Codice di Comportamento aziendale 

nelle varie articolazioni aziendali attraverso implementazione di idoneo questionario (art. 15 co. 3, 
DPR 62/2013); 

o attività di controllo sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione relativi alla 
trasparenza (art. 43, co 1, D.Lgs. 33/2013). 

NOMINARE, per l’anno 2020, i seguenti operatori quali componenti del Gruppo di lavoro di supporto così 
come sopra definito: 

o Dott. Ettore Ferullo – Direttore UOC Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione; 
o Dott. Gaetano Memoli – Dirigente Amministrativo  
o Dott.ssa Francesca Morelli – Direttore Amministrativo Dipartimenti Strutturali; 
o Dott.ssa Daniela Siniscalchi – Dirigente Amministrativo; 
o Dott. Tommaso Manzi – Collaboratore Tecnico Professionale “Scienze della 

Comunicazione”; 
o Sig. Luigi Crescenzo – Assistente Amministrativo. 

 
TRASMETTERE la presente deliberazione: 
 alla UOC Comunicazione ai fini della pubblicazione sul sito aziendale “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “altri contenuti – corruzione”; 
 al Collegio Sindacale e all’Organismo Interno di Valutazione (OIV), a norma di legge. 

 
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

Si esprime parere favorevole 
Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Caterina Palumbo 

Si esprime parere favorevole 
Il Direttore Sanitario 

Dott. Ferdinando Primiano 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Mario Iervolino 
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SI DICHIARA  CHE LA PRESENTE  DELIBERAZIONE: 

 É STATA  AFFISSA  ALL’ALBO  PRETORIO  DELL’AZIENDA,  AI SENSI DELL’ART. 124  - COMMA 1 -  DEL  D. 
L.VO 18.08.2000 N.267, IL __________________________ 

 
 

  IL  DIRIGENTE 
 

                 ………………………………… 

 

LA PRESENTE  DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA: 

- AI SENSI DELL’ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____________ 

CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  N.RO  ______   DEL    ___________ 

                                                                                                                                                 IL  DIRIGENTE 

                                  ___________________ 

PER  COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE  ESISTENTE  AGLI  ATTI  D’UFFICIO 

 

SALERNO, LÌ  
 

                                                                 IL  DIRIGENTE 

 

 
             …………………………………  
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