DELIBERA DELLA GIUNTA ESECUTIVA
n° 13-2022 del 27/06/2022

OGGETTO: Designazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza di COeSO, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 190/2012.
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DELIBERA DI GIUNTA ESECUTIVA

VISTI i seguenti riferimenti normativi:
• art. 71septies LRT 24.02.2005 n. 40
• art 9, 10 e 11 dello Statuto
RICHIAMATI
• la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
• l’art. 1, comma 7, della predetta Legge che prevede la nomina nell’ambito delle
pubbliche amministrazioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. rubricato “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
• l’art. 43 del D.Lgs 33/2013 laddove si precisa che “All’interno di ogni
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza…”;
• il D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. in materia di “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico”
• il PNA approvato dall'Anac con delibera n. 831 del 03/08/2016, i relativi
aggiornamenti approvati con delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017, delibera ANAC
n.1074 del 21/11/2018 e delibera n. 1064 del 13/11/2019;
• il documento “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza”,
approvati da ANAC in data 2 febbraio 2022
VISTO l’art 1, comma 7, l. 190/2012 che stabilisce che il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (di seguito anche RPCT) è individuato dall’organo di indirizzo, di
norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena
autonomia ed effettività;
CONSIDERATO che:
• presso la SdS sono presenti due soli ruoli dirigenziali, ovvero:
il Direttore, nominato dal Presidente della Società della Salute, su proposta
○
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della Giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta
regionale; il Direttore è titolare di un contratto di tipo privatistico, per
l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 71 novies comma 5 della L.R.
40/2005, come meglio dettagliate dagli atti di organizzazione interna;
peraltro, l’incarico in questione è esclusivo (per espressa indicazione
normativa, cfr. art. 71 novies, co. 3) benché in base allo stesso articolo,
comma 5, lett. h), il Direttore eserciti anche le funzioni di Responsabile di
Zona Distretto;
un solo altro dirigente di ruolo, con incarico esclusivo di responsabilità
dell’Unità Funzionale Servizi socio-sanitari e socio-educativi;
in entrambi i casi gli incarichi:
sono a tempo determinato;
comportano l’autorità e la possibilità di accesso diretto all’Organo di
indirizzo;
comportano attività di gestione e di amministrazione attiva;
non sussiste in COeSO alcun altro soggetto con profilo non dirigenziale (ad es., titolari
di incarichi funzionali) che garantisca l’assoluta assenza di conflitti d’interesse;
storicamente, in COeSO, l’incarico di RPCT è stato affidato al Direttore della SdS;
il precedente RPCT, con apposita lettera d’incarico prot. 5585 del 28/02/2022 aveva
provveduto a conferire l’incarico per funzioni di supporto al RPCT della SdS COeSO
alla dott.ssa Francesca Vecchioni, dipendente assegnata nell’Area Organizzativa di
Staff Direzionale in possesso di competenze e le conoscenze adeguate alla gestione
delle funzioni di cui trattasi, al fine di garantire un diretto e più costante presidio sia
delle funzioni di pianificazione che di monitoraggio attribuite dalla legge al RPCT;
a seguito della cessazione per quiescenza del precedente Direttore si è provveduto al
conferimento dell’incarico al nuovo Direttore (operativo a far data dal 16/04/2022),
non prevedendo l’attribuzione contestuale allo stesso del ruolo di RPCT;
per le considerazioni di cui sopra, si ritiene di dover garantire la necessaria rotazione
degli incarichi interni, proponendo di attribuire l’incarico di RPCT al Dirigente
responsabile della UF Servizi socio-sanitari e socio-educativi;
il suddetto Dirigente ha condiviso tale necessità adoperandosi, nelle more
dell’assunzione dell’incarico, per avviare e gestire le attività di aggiornamento del
Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di COeSO, poi confluito nel
Piano integrato di attività e organizzazione” (P.I.A.O.) di cui al DL 9 giugno 2021, n.
80 (Allegato 1);
○

•

○
○

○

•
•
•

•

•

•

RITENUTO quindi opportuno nominare la Dirigente responsabile della UF Servizi socio-sanitari
e socio-educativi, Dott.ssa Elisabetta Mori, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza di COeSO ai sensi della normativa sopra richiamata;
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DELIBERA
1) di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di nominare, ai sensi dell’art.1, comma 7, della L. 190/2012 e dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013,
quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, la Dirigente responsabile
della UF Servizi socio-sanitari e socio-educativi, Dott.ssa Elisabetta Mori;
3) di definire che la durata dell’incarico sia coincidente con quella dell’incarico dirigenziale
presupposto della nomina di cui trattasi;
4) di attribuire al RPCT nominato i più ampi poteri di verifica, controllo e istruttori, come definiti
da ANAC nella delibera n. 840 del 02/10/2018 cui per completezza si rinvia, compreso l’accesso
diretto – senza alcuna intermediazione – alla Giunta esecutiva quale Organo d’indirizzo, ove si
renda necessario
5) di confermare quale figura di supporto al RPCT la dott.ssa Francesca Vecchioni, con le funzioni
di cui alla citata lettera d’incarico prot. 5585 del 28/02/2022
6) di dare mandato alla struttura di COeSO SdS di:
• pubblicare la delibera di Giunta esecutiva di nomina del RPCT nell’apposita sezione
“Prevenzione della Corruzione” in Amministrazione trasparente, per finalità di
pubblicità trasparenza, così come previsto dalle disposizioni vigenti
• di informare dell’avvenuta nomina l’Autorità Nazionale Anticorruzione (attraverso la
specifica funzione presente sul Portale della stessa Autorità) ed il Nucleo di
Valutazione
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, onde poter procedere con celerità a
tutti gli adempimenti conseguenti.
Il Segretario
Tania Barbi

Il Presidente
Marcello Giuntini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
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