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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 

A.S.L.  TO4 
        di Ciriè, Chivasso ed Ivrea 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 N. 62 DEL 27/01/2016 
 
 
 
Proponente:       ASLTO4 - S.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
      Il Responsabile del Procedimento 
           ex artt.5 – 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi 
Numero di Proposta:  82 del 27/01/2016              (Dott.ssa Giovanna ROBIGLIO) 
             firmato in originale 
 
 

                          Visto del Responsabile  
                      S.C. Economico-Finanziario 
                  (Rag. Maurilio FRANCHETTO) 
 

Il _______________________  _______________________________ 
 
 
 
PUBBLICATA ai sensi di legge a 
decorrere dal 28/01/2016 

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10 
 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 ESECUTIVA DAL  28/01/2016  
 

 
Il Responsabile del Procedimento 
il collaboratore amministrativo 

Sig.a Emilia CIOFFI 
firmato in originale 

 
Il Responsabile del Procedimento 
il collaboratore amministrativo 

Sig.a Emilia CIOFFI 
firmato in originale 

  
 
 
TRASMESSA al Collegio Sindacale 
il       

Ricevuta dalla Giunta Regionale il        
e da essa APPROVATA / ANNULLATA 

con provvedimento n.                     del       
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

___________________________ 
 

___________________________ 

OGGETTO: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E PROGRAMMA PER LA 
TRASPARENZA E L`INTEGRITA` - TRIENNIO 2016-2018: APPROVAZIONE.  
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DELIBERAZIONE N. 62 DEL 27.01.2016 
 
 
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E 
L`INTEGRITA` - TRIENNIO 2016-2018: APPROVAZIONE.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Lorenzo ARDISSONE 

(Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015) 
 
 
- Premesso che con deliberazione n° 64 del 20/01/2015 è stato approvato, ai sensi della legge n° 

190 del 06/11/2012 ed in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione, il Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015-2017; 

 
- Che con deliberazione n° 63 del 20/01/2015 è stato approvato, ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 

14/03/2013, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2017; 
 
- Rilevato che il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che ogni pubblica amministrazione 

adotti entro il 31 gennaio di ogni anno il proprio piano, prendendo a riferimento il triennio 
successivo a scorrimento; 

 
- Richiamata la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n°12 del 28/10/2015 

avente ad oggetto: "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";  
 
- Precisato che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) è ricompreso 

all'interno del Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) come apposita sezione, come 
precisato dalla normativa sull'anticorruzione; 

 
- Dato atto che è stato indetto avviso di consultazione pubblica per acquisire proposte per 

l'aggiornamento del Piano e del Programma di cui trattasi mediante pubblicazione, dal 18 
dicembre 2015 al 10 gennaio 2016, sul sito internet aziendale con il relativo modulo da utilizzare 
per presentare osservazioni e/o proposte;  

 
- Dato atto altresì, che il medesimo avviso è stato inviato anche agli stakeholder (portatori di 

interesse) interni ed esterni, con l'invito a far pervenire nel termine sopra indicato eventuali 
osservazioni e/o proposte;  

 
- Atteso che nel sopracitato termine non sono pervenute osservazioni;  
 
- Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2016-2018 
nella stesura allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza, dr.ssa Giovanna Robiglio, nominata a decorrere dal 01/09/2014 con 
deliberazione n° 668 del 05/08/2014, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla 
presente; 
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SEGUE DELIBERAZIONE N° 62 DEL 27.01.2016 
 
 
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità 

del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione 
nonché la legittimità della stessa; 

 
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di 

loro competenza: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano di Prevenzione della Corruzione ed 

il Programma per la Trasparenza e l'Integrità, quale sezione del Piano anticorruzione relativi al  
triennio 2016-2018;  

 
2. di dare atto che il Piano e le relative tabelle ed il Programma e la relativa tabella  risultano nel 

testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;  
 
3. di dare atto altresì che i medesimi, così come previsto dalla normativa vigente, verranno 

pubblicati sul sito web aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione 
Trasparente", trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione Piemonte. 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
  DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 
             (Dr.ssa Giovanna ROBIGLIO) 
                     firmato in originale 
 
 
 

Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-quinquies e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.. 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
         (Dott.ssa Ada CHIADO’) 
               firmato in originale 
 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
      (Dott. Giovanni LA VALLE) 
                firmato in originale 
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SEGUE DELIBERAZIONE N° 62 DEL 27.01.2016 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Lorenzo ARDISSONE) 

     firmato in originale 
 
 
 
 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 – c.2) L.R. 
10/1995, considerata la necessità di procedere all’approvazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I. relativi  
al  triennio 2016-2018. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Lorenzo ARDISSONE) 

    firmato in originale 
 
 
 


