DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 25/02/2019

Oggetto: Nomina nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza
Considerato che:
- Umbria Salute con Determinazioni dell’Amministratore Unico del 19/11/2015 e del 27/06/2016
ha provveduto a nominare, ai sensi di quanto disposto dall’art.1 comma 7 della Legge
190/2012 ed in virtù delle competenze maturate all’interno della Società, la Dott.ssa Teresa
Ghirga dell’area servizi Legali e Acquisti della Società, quale figura unificata di Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- Alla stessa è stato affidato il compito di curare tutti gli adempimenti di cui alle normative
Anticorruzione,

Trasparenza

e

D.Lgs.

231/2001,

come

dettagliato

nelle

suddette

Determinazioni;
- Dal 1° Aprile 2019 la Dott.ssa Ghirga cesserà la propria attività all’interno di Umbria Salute
per aver raggiunto i limiti pensionistici di legge;
- E’ obbligatoria per la Società, così come per le P.A., la figura di un Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) da individuare all’interno della
stessa preferibilmente tra il personale Dirigente, con esclusione di affidamento a soggetti
estranei, così come previsto all’art.1 comma 8 della Legge 190/2012;
- Alla luce delle dimissioni presentate dall’attuale RPCT, in considerazione del numero ridotto
di dirigenti (n.2,) peraltro assegnati ad aree ad alto rischio corruttivo e di diretta collaborazione
con l’Amministratore Unico della Società, si rende necessario individuare un nuovo soggetto
cui affidare il suddetto ruolo;
- il Dott. Lucio Lazzerini del servizio Qualità e Sistemi Informativi Interni, seppur non Dirigente,
risulta possedere le qualifiche e competenze necessarie;
- In tale ipotesi, ai sensi della Determinazione n.1134/2017, il RPCT è sottoposto alla vigilanza
stringente e periodica da parte dell’Amministratore Unico cui conseguentemente risponde;
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Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto
DECIDE
- di nominare, con decorrenza dal 1° Aprile 2019, ai sensi del comma 7, dell’art.1 della legge
190/2012 e della Determinazione ANAC N.1134/2017, quale Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), il Dott. Lucio Lazzerini, in quanto lo stesso è in
possesso di esperienza idonea a rivestire tale ruolo, con il compito di curare tutti gli
adempimenti di cui alle normative Anticorruzione, Trasparenza e D.Lgs.231/2001;
- In particolare il suddetto RPCT dovrà:
 Aggiornare il M.O. 231 e il Codice Etico comportamentale adottati dalla Società,
opeando in sinergia con l’ODV ex art.6 del D.Lgs.231/2001;


Redigere, quale elemento integrativo del M.O. 231 ed al fine di rafforzare i presidi
anticorruzione nello stesso già adottati, un Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), comprensivo del Programma triennale per la
Trasparenza

e

l’integrità

e

del

Piano

formazione

triennale,

da

sottoporre

all’approvazione dell’organo amministrativo entro il 31 gennaio di ogni anno (art.1
comma 8 L.190/2012);


Sviluppare il suddetto PTPCT in linea con le indicazioni contenute nei Piani Nazionali
Anticorruzione emanati da ANAC quali Linee guida per le PA e altri soggetti assimilati,
tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle
attività svolte da Umbria Salute, nonchè recependo le Determinazioni ANAC e
collaborando in sinergia con l’Organismo di Vigilanza ex art.6 del D.Lgs.231/2001;



Pubblicare la suddetta documentazione entro il 31 gennaio di ciascun anno nel sito
web istituzionale di Umbria Salute e provvedere alla eventuale trasmissione della
stessa all’ANAC;



Verificare, in sinergia con l’ODV, l’efficace attuazione del M.O. 231 e del PTPCT
integrativo dello stesso e la sua idoneità, nonchè proporre modifiche in caso di

accertamento di significative violazioni delle prescrizioni o di intervenuti mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione (art.1 comma 10, lett.a);


Verificare d’intesa con il Dirigente competente, la possibilità di rotazione degli incarichi
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio
che siano commessi reati di corruzione (art.1 comma 10, lett.b);



Individuare

il

personale

da

inserire

nei

percorsi

di

formazione

sui

temi

dell’anticorruzione e trasparenza, dell’etica e della legalità;


Redigere e pubblicare annualmente entro i termini stabiliti da ANAC, nel sito web di
Umbria Salute, una relazione recante i risultati dell’attività svolta;



Verificare in sinergia con l’ODV gli adempimenti di pubblicazione di cui al
D.Lgs.33/2013;



Adempiere a quant’altro inerente e connesso alla presente nomina;

- di dare atto che il suddetto RPCT risponderà del proprio operato all’Amministratore Unico della
Società;
- di dare atto che Umbria Salute provvederà alla comunicazione del nuovo nominativo del
RPCT all’ANAC secondo le modalità da quest’ultima richieste.
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Per l’Amministratore Unico
Azienda Ospedaliera di Perugia

F.to Dott.ssa Mara Sforna

F.to Ing. Piero Rosi

