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S.S.D. Ufficio Relazioni con il Pubblico                                                                 Ciriè, .......12/12/2013...... 
Via Battitore, 7/9 - 10073 Ciriè                
Tel.   011/92.17.449                                                     Prot. n°......114215............ 
Fax   011/92.17.450   
E-Mail urp@aslto4.piemonte.it                                                                        Class.: ……1.1….…....... 
           direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it  
 

       Al Direttore Generale A.S.L. TO4 
       Dott. Flavio BORASO 
 
       Al Nucleo di Valutazione: 
 

Dott.ssa Paola COGGIOLA 
coggiolapaola@yahoo.it 

 
Dott.ssa Pamela MORELLI 
pamemorelli@hotmail.com 

 
Dott. Antonio FABBRICATORE 
antonio.fabbricatore@tiscali.it 

 
 
 
OGGETTO: Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 1, 

comma 14 della Lg. 6 novembre 2012  n. 190.   

 
 
 

In ottemperanza al debito informativo di cui all’oggetto, lo scrivente nominato Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con deliberazione del Direttore Generale n° 364 del 15 maggio 

2013,  trasmette la sotto riportata relazione (La presente sarà pubblicata sul sito web aziendale in 

“Amministrazione Trasparente”, nella Sezione “Altri contenuti – Corruzione”) 

 

A seguito dell’incarico ricevuto e considerato che la trasparenza viene considerata un importante 

strumento di prevenzione al fine di contrastare i fenomeni corruttivi, il  sottoscritto, ha ritenuto  di dedicare 

l’attenzione, sin da subito,  all’attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013 nel rispetto delle linee guida di 

cui alla  delibera n. 50/2013 della CIVIT (ora A.N.AC.) in materia di Trasparenza. 
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Nel corso dell’estate, ho  approfondito le  disposizioni  in materia, confrontandomi con altre realtà, 

partecipando alle attività di un Gruppo di Lavoro promosso dalla Responsabile della Trasparenza della Città della 

Salute per la condivisione delle problematiche connesse all’attuazione delle norme sia in materia di trasparenza 

che di prevenzione della corruzione in varie riunioni di scambio e confronto. 

 

Inoltre, d’intesa con altri Responsabili per la Prevenzione dell’Anticorruzione e per la Trasparenza, si è 

provveduto a richiedere l’aggiornamento di alcuni moduli dell’applicativo aziendale per la gestione delle 

deliberazioni e determinazioni già utilizzati, nonché la predisposizione e la successiva acquisizione di un nuovo 

modulo per l’assolvimento di quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della  Legge 190/2012. 

 

Con la deliberazione n. 71, del 1 agosto 2013 “Attestazioni dell’OIV sull’assolvimento di specifici obblighi 

di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”  la CIVIT, ritenendo 

necessario il monitoraggio in corso d’anno del rispetto degli obblighi di pubblicazione,  ha richiesto agli 

OIV/Nucleo di Valutazione di effettuare una verifica diretta all’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di 

pubblicazione e di attestarne l’avvenuto assolvimento entro il 30 settembre 2013. 

Tale verifica, mirata alla pubblicazione dei dati relativi agli enti controllati, ai pagamenti, ai procedimenti 

amministrativi, ai servizi erogati agli utenti e all’accesso civico, si è conclusa positivamente; l’attestazione del 

Nucleo di Valutazione del 30 settembre 2013, è stata pubblicata in “Amministrazione Trasparente”.  

 

Per assolvere questo obbligo, dati i tempi ristretti a disposizione, si è proceduto ad una prima mappatura 

dei macro procedimenti assegnati,  con l’intendimento di programmare nell’ambito del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione, la completa individuazione di tutti i processi di competenza dell’Azienda.  

 

Nel corso del mese di settembre, è stato approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 72 del 11.09.2013 il 

“Piano Nazionale Anticorruzione” in base al quale entro il 31 gennaio 2014, si dovrà predisporre, il Piano aziendale 

triennale per la Prevenzione, quale documento di programmazione contenente l’analisi e la valutazione dei rischi 

specifici di corruzione nonché l’indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenirli. 

Comunico infine di aver dato corso ad un incontro di approfondimento sulla Delibera CIVIT n° 75/2013 

che detta le linee guida per la predisposizione del Codice di Comportamento Aziendale con il Direttore della 

Struttura Complessa Affari Generali ed il Direttore della Struttura Complessa Legale, di aver provveduto a  dare 

indicazioni in merito all’obiettivo sulla Trasparenza dell’anno 2013 a tutti i Responsabili e Referenti ai quali è stato 
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assegnato, di aver partecipato ad alcune iniziative formative Anticorruzione e Trasparenza e che  l’Azienda ha 

aderito al corso  in tema di anticorruzione organizzato da FederSanità Anci e programmato per il giorno 11 

dicembre, che ha visto la partecipazione dei Dirigenti e Funzionari dell’Area  amministrativa nonché dei Dirigenti 

Medici - Farmacisti - Funzionari Amministrativi Direzioni Sanitarie e Dip. Prevenzione aziendali.  

 

 Il Responsabile  
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

Dr. Giampiero BETTIOL 
(firmato in originale) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


