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Il Consiglio dell’Autorità ha approvato nella seduta del 14 Marzo la direttiva           
programmatica sull’attività di Vigilanza per l’anno 2018 della quale come previsto dall’art.3 
comma 4 del regolamento di Vigilanza si riporta di seguito l’estratto sintetico. 

 
  
DIRETTIVA PROGRAMMATICA SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL’A.N.AC. 

NELL’ANNO 2018 

SEZIONE I 

VIGILANZA SULLE MISURE ANTICORRUZIONE, SUGLI OBBLIGHI DI 
TRASPARENZA, SU INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI 

I.1 Vigilanza sulle misure anticorruzione 

In coerenza con il richiamato quadro normativo e regolatorio, l’attività dei competenti Uffici 
di vigilanza dell’Autorità sarà concentrata, in particolare, sulla verifica del rispetto delle 
indicazioni di cui alla delibera n. 1208/2017 da parte delle amministrazioni ivi oggetto di 
specifico approfondimento, che, sia pure con le peculiarità che le contraddistinguono, sono 
tenute all’applicazione di tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
dettate dalle vigenti disposizioni (art. 1, comma 2-bis della legge n. 190/2012 e s.m.i. e art. 2-bis 
del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).  

Inoltre, in continuità con la linea di azione indicata nella precedente Direttiva Programmatica 
per l’anno 2017, si ritiene necessario proseguire l’attività di vigilanza su ASL, Aziende 
ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti pubblici di ricovero e cura a 
carattere scientifico, anche attraverso ispezioni da svolgere nell’ambito del Protocollo d’intesa 
ANAC – Ministero della Salute – AGENAS. 

I.2 Vigilanza sull’osservanza delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa 

In presenza delle modifiche normative, dell’emanazione delle linee guida, che meglio definiscono 
il campo di applicazione delle stesse, nonché dell’adozione dell’Aggiornamento 2017 al PNA, 
l’attività di vigilanza dell’Autorità sarà indirizzata alla verifica delle misure volte all’attuazione 
della trasparenza previste nell’apposita sezione dei PTPCT e al controllo della corretta attuazione 
degli obblighi di pubblicazione, come recentemente modificati e secondo le indicazioni di cui alle 
citate delibere n. 1310/2016 e n. 1134/2017. 


