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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

 
Consiglio di Amministrazione  

 
Seduta del 28 Dicembre 2017 

 
 

Delibera n. 19 del 28 Dicembre 2017 
 

Prima convocazione   x 

Seconda convocazione  � 

 
Risultano essere  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Donatella Maluccelli 
 
 
 
 

 
OGGETTO 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  

(PTCP) 2017/2019 - Approvazione 

 
 

presenti      assenti 

      Tassinari Susanna   Presidente 

      Frega Lorella Vice Presidente 

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro  Giuliana Componente 
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Il Consiglio di Amministrazione 

 

Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli articoli 27, 
comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e 
Russi; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata 
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota prot.n. 1769 del 22/12/2017;  

Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
sociali”; 

Vista la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

Visto l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03.06.2008 con il quale la Regione Emilia Romagna ha 
deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a decorrere 
dal 01.07.2008;  

Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta 
regionale Emilia Romagna il 03.06.2006 con provvedimento n.796 e modificato con delibera 
dell’assemblea soci n. 8 del 15.12.2008; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera 
del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28.08.2008; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

Vista la legge 190 del 06.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  

Visto il D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009, recante “Attuazioni della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

Visto il D.Lgs del 25 maggio 2016, n. 97 recante “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, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

Vista le delibere n. 1309  del 28 dicembre 2016 dell'  Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
“Linee guida indicanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 
all'accesso civico di cui all'art.5 comma2 del D.Lgs 33/2013” e 1310  del 28 dicembre 2016 “Prime 
linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel D.Lgs n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016”;  

Viste le seguenti delibere del Consiglio di Amministrazione: 

− n.30 del 10/10/2016 con la quale veniva approvato il piano triennale per la prevenzione della 
corruzione per il periodo 2016/2018, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il 
periodo 2016/2018 e il codice di comportamento dei dipendenti; 

− n.1 del 25 gennaio 2017 con la quale viene approvato il nuovo modello organizzativo 
dell’Azienda ed il relativo organigramma e funzionigramma; 

− n.2 del 25 gennaio 2017  avente ad oggetto “Ricognizione dotazione organica e approvazione 
programma triennale fabbisogno di personale 2017/2019”; 
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− n.3 del 25 gennaio 2017 avente ad oggetto “Obiettivi aziendali anno 2017 – Performance 
Organizzativa”; 

Considerata la necessità di adeguare il Piano Triennale in vigore alle misure di trasparenza 
previste dal citato D.Lgs 97/2016 e alle modifiche organizzative intervenute; 

Vista la proposta del direttore vicario responsabile della prevenzione delle misure in materia di 
anticorruzione e trasparenza (RPCT) dal quale emerge che è stato acquisito il  parere obbligatorio  
del  Nucleo Monocratico di Valutazione  sul  “Codice di Comportamento” , che raccomanda 
l'adeguamento alle  disposizioni di legge in materia di whistelblowing (verbale del 15/12/2017); 

Attesa la propria competenza, dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della 
seduta, con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge 
 
 

DELIBERA 

 

1 - Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2017/2019, 
contenente anche il programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il periodo 2017/2019, il 
codice di comportamento dei dipendenti e il Piano della Performance, (allegato n. 1 e parte 
integrante della presente deliberazione);  

 
2 - di pubblicare sul sito aziendale nella sezione “Trasparenza” il piano triennale per la prevenzione 
della corruzione 2017/2019; 

 
3 - di trasmettere copia della presente deliberazione: 
     al Direttore Vicario; 
     ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa; 
     alle RSU dell'Ente e alle OO.SS. 
 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 
 
 
La Presidente del Consiglio di Amministrazione    Il Direttore Vicario 
F.to Susanna Tassinari       F.to Donatella Maluccelli 


