SOCIETA’ DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest
Via Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

DELIBERAZIONE della GIUNTA ESECUTIVA
N. 04

del 28 gennaio 2015

OGGETTO : PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: AGGIORNAMENTO

ANNUALE 2015
Struttura Proponente: Direzione SDS

Immediatamente eseguibile

Responsabile: Dott. Andrea Valdrè

Allegato : 1

Estensore: Dott.ssa Paola Cipriani

L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 28 (ventotto) del mese di gennaio alle ore 15.30
presso la sede della SdS in Via Gramsci n. 561 a Sesto Fiorentino, a seguito di convocazione
del Presidente si è riunita la Giunta della Società della Salute così composta:
presente
ENRICO PANZI
PAOLO MORELLO
TAMARA TAITI

Presidente
Membro (delega)
Vice Presidente

assente

X
X
X

E’ altresì presente il Direttore, Andrea Valdrè.
Il Presidente, dà atto della validità della seduta, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e sottopone
all’approvazione il presente atto.

LA GIUNTA
PREMESSO CHE :
− che, in data 22.06.09,con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano
Dott.ssa Samantha Arcangeli, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti costitutivi
(Statuto e Convenzione) del nuovo organismo ai sensi della LRT n. 40/2005 e s.i. e m.;
− la forma giuridica assunta è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli
artt. 31 e 113 bis del Decreto Legislazione n. 18 agosto 2000, n. 267, tra l’Azienda
Sanitaria di Firenze e gli otto Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest;
RICHIAMATA la L. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione
DATO ATTO che, secondo le previsioni della legge suddetta, questo Consorzio ha provveduto
con deliberazione della Assemblea n. 1 del 28.1.2014 alla approvazione del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione, con cui è stata effettuata la valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e sono stati indicati gli interventi organizzativi
volti a prevenire il medesimo rischio
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DATO ATTO altresì che con deliberazione della Assemblea SdS n. 1 del 4.3.2013 è stato
individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Direttore dott.
Andrea Valdrè
RILEVATO che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è soggetto ad aggiornamento
annuale da approvare entro il 31 gennaio di ciascun anno
VISTO il documento allegato recante l’Aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione per l’anno 2015, comprensivo della Relazione relativa all’anno 2014, predisposto
dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 8 della L.
190/2012 e ritenuto di dover procedere alla approvazione dello stesso
Con votazione unanime,

DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa:
1. Di approvare l’Aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per
l’anno 2015, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A)
2. Di dare mandato alla Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente
1. Di dare mandato alla Segreteria di provvedere alla trasmissione del presente atto all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) , ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Enrico Panzi

IL SEGRETARIO
f.to Andrea Valdrè

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della SdS per quindici giorni
consecutivi dal 30/01/2015
IL SEGRETARIO
f.to Andrea Valdè

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL SEGRETARIO
f.to Andrea Valdrè

Da partecipare alle seguenti strutture:
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