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DELIBERAZIONE  N.7 DEL 09.05.2022 

 

 

APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2022 – 2024. 

 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO  

 
 

RICHIAMATA la legge 6.11.2012, n.190 ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
RILEVATO in particolare che il comma 8 dell’art.1 della citata legge dispone che 
l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del 
comma 7 dell’articolo suddetto, adotti il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza, contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici 
di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 
 
VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n.35 del 14.12.2021, con la quale il 
Direttore dell’Azienda – dott.ssa Alessandra Cavazzoni è stata nominata 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) di 
ASP Terre d’Argine; 
 
DATO ATTO CHE il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n.1 
del 12 gennaio 2022 ha differito al 30 aprile 2022 il termine ultimo per la 
predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e la Trasparenza 2022-2024; 
 
VISTA ED ESAMINATA la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza, contenente la sezione relativa alla prevenzione 
della corruzione (Sezione I) e la sezione relativa alla trasparenza (Sezione II), e i 
suoi allegati, Allegato 1 (Tabella di valutazione del rischio) e Allegato 2 (Tabella sui 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati) predisposta dal RPCT; 
 
RILEVATO CHE la suddetta proposta contiene l’aggiornamento richiesto ai sensi 
della delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019, ad oggetto: “Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019”; 
 
VISTO E CONSIDERATO CHE il PTPCT contiene un’efficace politica di Prevenzione 
con riguardo all’attività di:  

a) trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di 

prevenzione), in conformità con le indicazioni metodologiche contenute 

nell’Allegato 1) al PNA 2019; 

b) formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei 

tempi);  
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c) previsione di attività relative alle disposizioni in materia di trasparenza 

amministrativa contenute nel D.lgs. n.33/2013, aventi la finalità di prevenzione 

della corruzione;  

d) altre misure di prevenzione previste dalla normativa sopra richiamata; 

 
DATO ATTO CHE il Revisore Unico di ASP “Terre d’Argine” - dott.ssa Alessandra 
Pederzoli ha preso visione del presente atto; 
 
 

D E L I B E R A 
per le motivazioni in esordio esposte, 

 

 
1. DI DARE ATTO CHE l’adozione definitiva del presente Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) è conseguente 

all’individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, e pertanto di approvare il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-

2024, unitamente ai suoi allegati, allegato alla presente a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE l’attuazione dei contenuti del PTPCT di cui alla 

presente delibera è coerente con gli indirizzi strategici ed operativi di ASP Terre 

d’Argine, e che pertanto, nella predisposizione del Piano degli Obiettivi, dovranno 

essere inseriti gli adempimenti ed i comportamenti organizzativi previsti nel 

presente PTPCT; 

 
3. DI DARE AMPIA DIFFUSIONE al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza di cui sopra, pubblicandolo sul sito web 

istituzionale dell’Azienda, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e di 

assicurare ogni altro prescritto adempimento di informazione; 

 

4. DI CONFERMARE, fino al 31 gennaio 2023, o comunque fino a nomina di altro 

soggetto, la dott.ssa Alessandra Cavazzoni – Direttore dell’Azienda, per la 

funzione di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza di ASP Terre d’Argine. 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Cristiano Terenziani 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 


