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L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei (26), del mese di Gennaio, alle ore 9.30, presso la sede della 

SdS Lunigiana, sita ad Aulla in P.zza della Vittoria n. 22, la Giunta Esecutiva prende in esame 

l’argomento di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione: 

 

 



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 “Disciplina servizio sanitario regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015  “presa d’atto approvazione 

modifiche alla Convenzione e all’allegato Statuto della SdS Lunigiana-Insediamento dell’Assemblea dei 

Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento della 

regolare costituzione della Giunta Esecutiva”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la nomina 

del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a 

decorrere dal 31/10/2014; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e 

organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 

 

PRESA VISIONE : 

- della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che prevede la predisposizione del Piano 
triennale della prevenzione della corruzione; 
- del decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della Legge  6 Novembre 2012 
n.190 e del decreto legislativo 14 Marzo 2013 n.33; 

- della Legge 30 Novembre  2017 n. 179  Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato 

 
DATO ATTO: 
-che con deliberazione n. 831 del 3 Agosto 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi 
dell’art.19 del decreto legge del 24 Giugno 2014 n.90 che ha trasferito interamente all’Autorità 
medesima le competenze in materia di anticorruzione, ha adottato il primo Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA); 
- che il PNA è atto di indirizzo, di cui le Amministrazioni dovranno tener conto nella fase di attuazione 
del medesimo  e nella fase di predisposizione dei PTPC; 
 

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la 

predisposizione del Piano Triennale e per l’individuazione della figura del Responsabile anticorruzione e 

Trasparenza  le cui funzioni,  sulla base delle indicazioni fornite, devono essere assolte dalla medesima 

figura;  

 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 22 del 18/12/2013 con la quale è stata individuata e 

nominata quale  Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza, la 

Dott.ssa Eugenia Folegnani Dirigente amministrativo dell’ex Azienda n. 1 di Massa Carrara  (Azienda 



che con i Comuni della Lunigiana ha costituito il Consorzio) soppressa e confluita,  a decorrere dal 

01/01/2016, nell' Azienda Usl Toscana Nord Ovest; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n- 14 del 22/12/2016 con la quale sono stati approvati 

gli indirizzi generali sul contenuto del PTPCT; 

 

DATO ATTO che, sulla base di tali indirizzi generali, il Programma Triennale per la Trasparenza ed 

integrità  costituisce specifica sezione del PTPC; 

  

RITENUTO, opportuno, alla luce della Legge n. 179 del 30/11/2017, predisporre una apposita 

procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità che costituisce allegato, parte integrante e 

sostanziale del presente Piano; 

 

TENUTO CONTO, alla luce della normativa vigente, che il Responsabile della prevenzione della 

corruzione deve predisporre l'aggiornamento al PTPCT entro il 31 Gennaio di ciascun anno; 

 

FATTO presente, che presso la Società della Salute è conservato agli atti d’ufficio, a cura del 

Responsabile del procedimento, il fascicolo relativo al presente provvedimento; 

 

VISTO il documento allegato 1 "Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018-2019-2020" 

aggiornamento del precedente PTPC, predisposto dal Responsabile della Prevenzione e Trasparenza ed 

i relativi allegati parti integranti e sostanziali  del presente provvedimento: 

 

1. Allegato A: Mappatura dei Processi a Rischio 
2. Allegato B: Valutazione dei Rischi per Ciascun Processo 
3. Allegato C: Adempimenti in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza 
4. Allegato D: Mappatura processi/aree di rischio e misure 

5. Allegato E: Relazione annuale del RPCT anno 2017 

6. Allegato F: Procedura di segnalazione di illeciti ed irregolarità (con modulo di segnalazione 

–Allegato 2) 

 

VISTA la Relazione (allegato E), predisposta per l’anno 2017 a cura del Responsabile della 

Prevenzione,  su apposita scheda Anac che sarà pubblicata entro il termine del 31 Gennaio 2018 sul sito 

istituzionale dell’ Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, alla quale si accede dalla Home 

page, alla voce Altri contenuti – corruzione, unitamente al PTPCT e ai relativi allegati; 

 

VISTI lo Statuto e la Convenzione del Consorzio; 

 

RITENUTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo nella 

forma e nella sostanza; 

 

VISTO l’esito della votazione: 

 

 



VOTAZIONE COGNOME E 
NOME 

CARICA 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 

RICCARDO VARESE PRESIDENTE 
COMPONENTE DI 

DIRITTO 
X  

 
 

CESARE LERI 
SINDACO DI 

COMANO 
COMPONENTE 

ELETTO 
X   

 

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

Per quanto espresso in premessa che qui si  intende integralmente riportato: 

 

1. DI APPROVARE il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018-2019-2020. 

Aggiornamento precedente PTPC (Allegato 1) unitamente ai seguenti allegati: 

 

          1. Allegato A: Mappatura dei Processi a Rischio 
          2. Allegato B: Valutazione dei Rischi per Ciascun Processo 
          3. Allegato C: Adempimenti in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza 
          4. Allegato D: Mappatura processi/aree di rischio e misure 

          5. Allegato E: Relazione annuale del RPCT anno 2017 

      6. Allegato F: Procedura di segnalazione di illeciti ed irregolarità (con modulo 

           di segnalazione – Allegato 2) 

 

2. DI PRENDERE atto che la Relazione (allegato E), predisposta per l’anno 2017 a cura del 

Responsabile della Prevenzione,  su apposita scheda Anac,  sarà pubblicata entro il termine del 

31 Gennaio 2018 sul sito istituzionale dell’ Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, 

alla quale si accede dalla Home page, alla voce Altri contenuti – corruzione, unitamente al 

PTPCT e ai relativi allegati di cui al punto precedente; 

 

3.  DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale; 

 

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Componenti del Consorzio SdS, al  

Comitato di partecipazione, alla Consulta del Terzo settore e alle OO.SS.; 

 

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile; 

 

6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio alla sezione 

Amministrazione Trasparente alla voce Altri Contenuti-corruzione. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
============================================================ 

F.to  Il Direttore SdS                 F.to Il Presidente 

Dott.ssa Rosanna Vallelonga     Riccardo Varese 

============================================================ 
 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente delibera viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Consorzio della Società 
della Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
Aulla, 26 Gennaio 2018                                                     F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO 
 
 
 
============================================================ 
 
 
 
 


