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Delibera n°  5 del 20 gennaio 2022 

 

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022/2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'anno 2022 addì venti del mese di gennaio in Campobello di Licata, nei 

locali dell’Ipab, Casa di Ospitalità “Santa Teresa del Bambino Gesù”, il 

Commissario Straordinario Prof. Filippo Messana nominato con D.A. 

n.30/Gab. del 17.04.2020 dall'Assessore Regionale alla Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal Segretario/Direttore dell’Ipab, avv. 

Pietro Amorosia, ha adottato la presente delibera: 
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Il Commissario Straordinario 
 

Visto l’ultimo DPCM che limita l’accesso alle strutture sanitarie e nella fattispecie nei 
luoghi ove insistono persone anziane, ritiene che la presente deliberazione venga 
adottata in video conferenza su piattaforma telematica. 
 

Premesso che: 
 

- con legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la trasparenza e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” è stato introdotto nell' 

ordinamento degli EE.LL. un sistema organico per la prevenzione della corruzione; 
 
- tra gli strumenti introdotti dalla Legge 190/2012 c'è il Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA), documento concepito come uno strumento in cui recepire a livello nazionale gli 

indirizzi e gli strumenti più efficaci per la prevenzione della corruzione nelle pubbliche 

amministrazioni; 
 
 

Vista la normativa vigente in materia di II.PP.AA.BB, e ritenuti applicabile gli stessi 

obblighi degli EE.LL. in materia della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché in 

materia di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013; 

 

Richiamata a tal proposito la nota prot. 10295 del 15/3/2021 con cui l'Assessorato 

Regionale della Famiglia, politiche sociali e del lavoro, Servizio 9 II.PP.AA.BB., ribadiva 

a tutte le IPAB Siciliane l'obbligo di adeguarsi alla normativa in materia di trasparenza 

e di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 34 L.190/2012, e che 

pertanto col presente atto questa IPAB pone in essere il primo procedimento volto a 

dare esecuzione alla Direttiva Assessoriale; 

 

• Dato atto che: 
 

- La Legge obbliga di procedere all’approvazione del P.T.P.C.T. entro il 31 gennaio di 

ogni anno, termine prorogato al 30 aprile per l'anno 2022, in correlazione alla 

pandemia covid in atto; 
 
- Considerato infatti che a seguito dell’emergenza nazionale epidemiologica da Covid-  
19 che ha attraversato il 2020, l’A.N.A.C. ha differito al 30 aprile 2022 il termine 

ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza 2022-2024; 
 
- Richiamata la propria determinazione n. 4 del 18.03.2021 con cui il Commissario 

Straordinario ha nominato il segretario/direttore Avv. Pietro Amorosia RPCT dell'Ente; 
 
- Considerato che questo Ente, nell’anno 2021, si è adeguato alla nuova normativa in 

materia di Prevenzione della Corruzione, e che quindi adesso, sono stati posti in 

essere i primi atti procedimentali; 
 
- Preso atto che il RPCT dell'Ente ha predisposto il primo piano anticorruzione 

dell'Ente, prevedendo quindi modalità semplici di primo impatto e step moderati 

finalizzati alla completa mappatura del rischio nei vari servizi in cui l'IPAB è 

impegnata; 
 



• Ritenuto opportuno: 
 
• Provvedere all'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

2022/2024, predisposto dall'Avv. Pietro Amorosia, Direttore dell'Ente; 
 
• VISTI: 
 
• gli Atti di Legge succitati; 
 
 

• Per quanto sopra 
 

  DELIBERA 

• Approvare,   per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  qui  si  intendono 

 integralmente  riportate,  per  il  triennio  2022-2024,  il  Piano  Triennale  per  la 

 Prevenzione della Corruzione, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 

 2012,  n.  190  e  del  Decreto  Legislativo  33/2013,  quale  parte  integrante  e 

 sostanziale.  
 

• Disporre la pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente, link 

pertinente. 
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Parere: 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta 
di deliberazione sopraccitata, ai sensi e per gli effetti all’art. 49 del D. Lgs 267/2000. 

 

Il Segretario/Direttore  
f.to avv Pietro Amorosia 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Segretario/Direttore  
f.to avv Pietro Amorosia  

 
 

Il Commissario Straordinario  
f.to Prof. Filippo Messana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 
 

ai sensi dell’art. 18 della L.R. n° 22/2008 così come modificato dall’art.6 della 

legge regionale n° 11 del 26 giugno 2015 
 
 
 

 

Il Segretario/Direttore attesta che questa delibera è stata affissa all’albo pretorio dell’Ipab 
nonché sul sito internet dal 20.01.2022 al 04.02.2022, registro pubblicazioni n° 9/2022 

 

La presente Delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, perché non soggetta a 
controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art.21, comma 14 della legge regionale n.19 del 22 
dicembre 2005. 

 

Campobello di Licata 20 gennaio 2022 

 

Il Segretario/Direttore 
 

f.to dott. Avv. Pietro Amorosia  


