REGIONE CALABRIA

AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"
88100 CATANZARO
Regione Calabria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Decreto del Ministero della Salute del 13/12/2019)

DELIBERA N. 1349/2020 del 17/11/2020
CODICE UNICO: 10943

Area: Area Programmazione e Controllo
Struttura Proponente: Area Programmazione e Controllo
Oggetto: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta
che l'atto è conforme alla legge.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Sergio Petrillo
Il Dirigente Responsabile della Struttura
Dott. Sergio Petrillo
Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Mantella

Il Direttore Sanitario
Dott. Nicola Pelle
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VISTA la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
RICHIAMATI i decreti attuativi della suddetta legge ed in particolare:
·

Il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

·

Il DPR n. 62/2013 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54
del D.lgs. m. 165/2001;

·

Il D.L. 90/2014 convertito il L. 114/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;

·

Il D.lgs. 97/2016 ”Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n. 190/2012 e del D. lgs. N. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della
legge n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

DATO ATTO:
·

che con deliberazione n. 193 del 20/3/2019 è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza la dott.ssa Antonella Ciampa, dirigente di ruolo di questa Azienda e titolare della struttura complessa SOC
Affari Generali;

·

Che con nota prot. n° 18185 del 01/9/2020 la dott.ssa Antonella Ciampa ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in quanto divenuta titolare di incarico di f.f. SOC
Gestione Risorse Umane(e quindi incompatibile per conflitto d’interesse) e che l’incarico risulta tutt’ora vacante;

CONSIDERATO:
·

che l’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 demanda all’organo di indirizzo politico l’individuazione del
Responsabile della prevenzione della corruzione, da individuarsi, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di
prima fascia in servizio;

·

che la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce indirizzi circa i requisiti soggettivi del
responsabile dell’Anticorruzione, le modalità ed i criteri di nomina, i compiti e le responsabilità;

·

che la citata circolare n. 1/2013 del D.F.P. ha sottolineato, altresì, che nell’effettuare la scelta occorre tener conto
dell’esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati
di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione;

RICHIAMATA la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015 “Aggiornamento 2015 al
Piano Nazionale Anticorruzione” nella parte in cui riassume e chiarisce, sulla base di precedenti interventi interpretativi
dell’ANAC stessa, i criteri di scelta del Responsabile;
CONSIDERATO che i suddetti criteri sono volti ad assicurare che il Responsabile sia un dirigente stabile
dell’amministrazione, con un’adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato della
necessaria imparzialità ed autonomia valutativa;
PRESO ATTO che nella determinazione n. 12 del 28/10/2015 l’ANAC invita le pubbliche amministrazioni a dotarsi di
specifiche misure dirette ad assicurare che il Responsabile della prevenzione della corruzione svolga il suo delicato
compito in modo imparziale ed autonomo, al riparo di possibili ritorsioni;
CONSIDERATO che al Responsabile della Prevenzione della corruzione, di cui alla legge n. 190/2012, viene affidato il
ruolo di coordinamento generale della strategia di prevenzione della corruzione e che l’Azienda, al fine di garantire
opportune forme di coordinamento, può individuare, nello stesso soggetto, anche la responsabilità della Trasparenza di cui
al D. Lgs. N. 33/2013 (art. 43);
RITENUTO di poter concordare con tale soluzione organizzativa e, conseguentemente, di provvedere all’individuazione,
con formale nomina, di un dipendente dell’Azienda quale Responsabile unico della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza;
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TENUTO CONTO dei requisiti e della professionalità richiesti per lo svolgimento del suddetto incarico con particolare
riferimento all’assenza di un possibile conflitto di interessi e di incompatibilità derivanti dallo svolgimento delle attività
istituzionali alle quali, il soggetto da individuare, è preposto;
RITENUTO che la dott.ssa Caterina Ferraro – dirigente amministrativo di ruolo di questa Azienda - in possesso della
laurea in Economia e Commercio, possiede, i titoli culturali, le capacità professionali, ed adeguata conoscenza
dell’Azienda e dei suoi Regolamenti, nonché le attitudini personali per la nomina a Responsabile della Prevenzione e della
Trasparenza;
TENUTO CONTO che la stessa, oltre ai requisiti e professionalità richiesta non presenta possibili conflitti d’interesse e
incompatibilità derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale essendo preposta ad attività connesse all’Area
Programmazione e Controllo in staff alla Direzione Generale, e quindi a bassissimo rischio di corruzione e di possibili
ritorsioni;
ATTESO pertanto di poter individuare la Dott.ssa Caterina Ferraro quale Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio;
RITENUTO necessario procedere tempestivamente alla nomina del responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi sopra evidenziati;
RITENUTO, altresì, opportuno dedicare nell’ambito dell’organizzazione aziendale e precisamente nel Dipartimento di
Staff la “funzione” per le attività di Prevenzione della Corruzione, con l’assegnazione anche di personale a supporto, che
all’uopo è individuato nel Dott. Salvatore Sollima, già titolare della PO Trasparenza/Anticorruzione/PAC e Flussi
amministrativo-contabile;
RILEVATO che le attività di Prevenzione della Corruzione sono intendersi quali obiettivi di rilevanza strategica e, per
l’effetto, le azioni correlate saranno tradotte, annualmente, nel processo di budget, in obiettivi organizzativi ed individuali
da assegnarsi alle strutture ed ai dirigenti;
PROPONE
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
-

di prendere atto e di accogliere le dimissioni presentate dalla Dott.ssa Antonella Ciampa in data 01/09/2020 quale
precedente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

-

di nominare quale nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, la dott.ssa Caterina
Ferraro, in possesso dei titoli culturali e delle capacità professionali richieste;

-

di strutturare tale funzione nel contesto del Dipartimento di Staff, assegnando alla stessa personale a supporto
individuato in persona del Dott. Salvatore Sollima;

-

di stabilire che le funzioni di prevenzione della corruzione sono intendersi quali attività di rilevanza strategica e, per
l’effetto, le azioni correlate saranno tradotte annualmente, nel processo di budget, in obiettivi organizzativi ed
individuali da assegnarsi alle strutture ed ai dirigenti;

-

di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale e che
l’incarico di che trattasi sarà remunerato, con quote aggiuntive di risultato, così come concertato con le OO.SS. in
CIDA, quale prestazione aggiuntiva dirigenziale di rilevanza strategica;

-

di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione sul sito web aziendale;

-

di trasmettere il presente atto, per i seguiti di rispettiva competenza al diretto interessato a alle strutture aziendali;

-

di comunicare il presente provvedimento all’ANAC, al Collegio Sindacale e all’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV).
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Letta e Valutata la summenzionata proposta di delibera, presentata dal Responsabile del Procedimento;
Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento;
Preso Atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento in ordine alla legittimità della presente proposta
DELIBERA
Di far propria la proposta su riportata nei termini indicati.

COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Giuseppe Zuccatelli

Il Dirigente responsabile dell'Area Risorse Economico finanziarie, con la sottoscrizione del presente atto,
attesta che non viene rilevato alcun costo.

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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