
 

Ministero della Salute 
IL MINISTRO  

 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, 

recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

 

 Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni; 

 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, concernente 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” e, in particolare, l’articolo 1, comma 8, che dispone che l'organo di indirizzo 

politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni 

anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, di 

attuazione della citata legge n. 190 del 2012 in materia di riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, 

recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

 Visto l’art. 19, comma 15, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 

2014, con il quale le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, 

commi 4, 5 e 8, della legge n. 190 del 2012, sono state trasferite all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC). 

 

 

 



 Visto il Piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera n. 72 in data 11 settembre 

2013, dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche – Autorità nazionale anticorruzione, su proposta del Dipartimento della 

funzione pubblica; 

 

 Visto il Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) 2013-2016 del 

Ministero della salute, approvato con  proprio decreto del 31 gennaio 2014, pubblicato sul sito 

istituzionale in pari dati e registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2014 ( fgl.n.770);  

 

 Vista la proposta di aggiornamento del PTPC formulata dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, in considerazione della nuova organizzazione del Ministero della 

salute di cui al d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59, nonché degli esiti del processo di monitoraggio 

sull’implementazione del PTPC 2013-2016 e della consultazione delle organizzazioni sindacali e 

delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative;  

 

DECRETA 

 

 E’ approvato il Piano triennale della prevenzione della corruzione del Ministero della salute 

relativo al periodo 2015-2017, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 

allegato al presente decreto, quale parte integrante dello stesso. 

 

 Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del 

Ministero della salute. 

 

Roma, 30 gennaio 2015                                                                                 

        IL MINISTRO 

            F.to Lorenzin 


