
 

Ministero della Salute 
IL MINISTRO  

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 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, 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 
individuato ai sensi del comma 7, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, 
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica; 
 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 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, 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 il Piano nazionale anticorruzione, approvato con deliberazione dell’11 settembre 2013, n. 72, 
dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche – Autorità nazionale anticorruzione, su proposta del Dipartimento della 
funzione pubblica; 
 
Vista la proposta di Piano triennale della prevenzione della corruzione predisposta dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione, designato dal Ministro della salute p.t. con nota prot. n. 1080 del 
5 febbraio 2013; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. E’ approvato il Piano triennale della prevenzione della corruzione del Ministero della salute 
per gli anni 2013-2016, allegato al presente decreto. 

 
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo, pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero e comunicato al Dipartimento della funzione pubblica. 

 
Roma, 31 gennaio 2014                                                                                  
        IL MINISTRO 
                 (firmato Lorenzin) 


