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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 25/01/2018 
 

alla quale, previ inviti tempestivamente comunicati, intervengono i Sigg. 
 
 

  presente assente 
     

CAPPIOTTI ALESSANDRO Presidente X   
     
MASCANZONI LUCA Vice Presidente X   
     
MONTOLLI LUIGINA NICOLETTA Consigliere X   
     
SAURINI RICCARDO Consigliere X   
     
PICCOLI UGO Consigliere X   
     

 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Biondaro dott.ssa Adelaide. 
 
 
Oggetto: AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO PER  LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE TRIENNIO 2017/2019. 
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DELIBERA N. 14 DEL 25/01/2018 

___________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO  ANNUALE DEL PIANO PER  LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE TRIENNIO 2017/2019.   
__________________________________________________________________________ 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso: 
 
 che con D.Lgs. 33/2013 si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni previsti dalla Legge 190/2012 con la previsione, all’art. 10, della 
predisposizione ed adozione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, 
la Trasparenza e l’Integrità, adempimento riguardante anche le I.P.A.B., in quanto rientranti 
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, come 
chiarito dall’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 
che tale documento, secondo la normativa citata, va aggiornato annualmente entro il 31 

gennaio di ogni anno e comunque opportunamente integrato qualora si verifichino all’interno 
dell’Ente delle variazioni di tipo organizzativo o relative all’attuazione di azioni preventive 
specifiche, finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di corruzione; 

 
che con deliberazione consiliare n. 17 del 17/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 
RPCT, ai sensi dell’art. 43 del citato D.Lgs. 33/2013, il Dott. Roberto De Mori, funzionario 
responsabile coordinamento servizi assistenziali; 

 
che con deliberazione consiliare n. 43 del 23/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Piano per la Prevenzione della Corruzione Triennio 2014/2016 e con 
deliberazione consiliare n. 1 del 20/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, ne è stato approvato 
l’aggiornamento, con il Programma Triennale per la Trasparenza, che ne costituisce una 
sezione; 

 
che con deliberazione consiliare n. 8 del 22/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Piano per la Prevenzione della Corruzione Triennio 2017/2019;  
 
che, infine, con deliberazione consiliare n. 1 del 12/01/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza il dirigente amministrativo Dott.ssa Francesca Paon, responsabile del servizio 
Affari Generali; 

 
Preso atto della necessità di provvedere all’aggiornamento del Piano Triennale 

2017/2019 per la Prevenzione della Corruzione, oltre che per adempimento degli obblighi di 
legge, per le seguenti modifiche organizzative e valutazioni: 

 
 -a partire dall’inizio del 2018, si verificano rilevanti variazioni nella dotazione organica 

delle posizioni apicali dell’area amministrativa, sia per la dirigenza che per gli incaricati delle 
posizioni organizzative; 

-si ritiene necessaria l’adozione di nuove ed ulteriori azioni di monitoraggio e controllo 
con l’inserimento dell’area assistenziale e residenziale tra quelle a rischio, per i processi di 
accoglimento e dimissione dell’ospite, e dei rapporti con i familiari; 
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-è opportuno ridefinire il fabbisogno formativo e l’applicazione del principio della 
rotazione del personale; 

 
 
Viste al riguardo le indicazioni fornite dall’ANAC con delibera n. 1208 del 22/11/2017, 

relativa all’approvazione dell’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione; 
 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

Vista la L. 328/00; 
Visto il D. Lgs. 207/01; 
Visto il D. Lgs. 165/01; 
Vista Legge 190/2012; 
Visto il D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016; 
Vista la legge 179/2017; 
 
Avuto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;  
 
Avuto il parere favorevole, in sede di voto consultivo, dal Direttore, rappresentato 

nella funzione della persona in precedenza indicata; 
 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento; 
 

2. di adottare l’aggiornamento annuale del Piano per la Prevenzione della Corruzione 
triennio 2017/2019, allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante 
e sostanziale; 

 
3. di pubblicare il Piano di cui al punto 1) sul sito WEB istituzionale dell’Ente, sezione 

Amministrazione Trasparente – sezioni “Programma per la Trasparenza e l’Integrità” 
e “Altri contenuti”  

 
A questo punto il Presidente, sottolinea la necessità di dare immediata esecuzione alla 

presente deliberazione data l’urgenza ed improrogabile necessità di provvedere in merito. 
 
 
 
 Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
di dare, per i motivi sopra indicati, immediata esecuzione al presente provvedimento. 
 
 
=================================================================== 
 
 
             F.TO  IL SEGRETARIO            F.TO     IL PRESIDENTE 
   (Biondaro dott.ssa Adelaide)          (Avv. Alessandro Cappiotti) 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

ATTESTAZIONI DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E  DI 
COPERTURA/REGOLARITÀ CONTABILE 

  
Si attesta la regolare istruttoria tecnico-
amministrativa. 
 
Lì __25/01/2018____________ 
 

F.TO Il Responsabile 
         Settore/Ufficio Affari Generali 
 

Si attesta la copertura e la regolarità contabile 
con le risorse del bilancio anno ___//_________. 
 
Lì ____//__________ 
 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 
                 Dr.ssa Sandra Lerco 

 
 
 
 

 
CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA’ E DI PUBBLICAZIONE 

 
  

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi 
della L.R. Veneto n. 3 del 14.01.2003. 

Dal  
Immediatamente Esecutiva dal 

25/01/2018 
Esecutiva dal 

 - 
 

Il Segretario del Consiglio 
F.to Dr.ssa Adelaide Biondaro 

___________________________ 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo 
del sito dell’Ente www.iaaverona.it per 15 giorni 
consecutivi dal 29/01/2018 

 
Il Segretario del Consiglio 
F.to Dr.ssa Adelaide Biondaro 

-          
      _________________________ 

  

 
 
VERONA ______29/01/2018_______________                       F.to   IL DIRETTORE 
                                                                                           BIONDARO dott.ssa ADELAIDE 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A: Affari Generali 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A: Direzione / Ragioneria 
 
 
VERONA ____ 29/01/2018 ______________                        F.to D’ordine del DIRETTORE    
                                                                                         L’ADDETTO ALLA SEGRETERIA 
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