AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax
045/8075640

Deliberazione del Direttore Generale
n. 194

del 22/03/2016

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del
30/12/2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione
Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 4 fogli compreso il
presente frontespizio.

OGGETTO
Sostituzione e nomina nuovo Responsabile Prevenzione della Corruzione Trasparenza ed Integrità
dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona.
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Denise Signorelli

Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
F.to dott. Raffaele Grottola
Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott. Pietro Girardi

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
DIREZIONE GENERALE
UOC AFFARI GENERALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

PER CONOSCENZA A:
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
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Il sottoscritto Direttore Generale, dott. Pietro Girardi:

Premesso che:
La Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” entrata in vigore il 28/11/2012 e, in
particolare, il comma 7 dell’art. 1, in cui si prevede che l’organo di indirizzo politico
dell’amministrazione individui il responsabile della prevenzione della corruzione, di norma tra i
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia;
RICHIAMATA, altresì, la circolare n. 1 dd. 25.1.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica, emanata con l’obiettivo di fornire informazioni e prime
indicazioni alle amministrazioni con particolare riferimento alla figura del Responsabile della
prevenzione della corruzione;
EVIDENZIATO che, ai sensi dei commi 8 e 10 del citato art. 1 della L. n. 190/2012, il
Responsabile della prevenzione della corruzione formula annualmente la proposta di Piano triennale
di prevenzione della corruzione, e, in seguito, verifica l’efficace attuazione dello stesso e della sua
idoneità, al fine di proporre eventuali modifiche del Piano, anche qualora intervengano mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
CONSIDERATO che l’art. 43, del D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, prevede che all’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione
della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolga di norma le
funzioni di Responsabile della trasparenza ed integrità;
RILEVATO che, con deliberazione del Direttore Generale n. 139 dd. 21.03.2013, è stato
individuato il dott. Patrizio Muraro – dirigente amministrativo a tempo indeterminato in servizio
presso l’Azienda con incarico di Direttore UOC Affari Generali - quale Responsabile Aziendale
della Prevenzione della Corruzione, Trasparenza ed Integrità e successivamente riconfermato con
delibera n. 320 del 28.05.2015;
PRESO ATTO che è auspicabile seguire un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti, e che
lo stesso responsabile cesserà dal servizio, per collocamento a riposo , a far data dal 16 novembre p.
v., e che, pertanto, si rende indispensabile procedere alla sua sostituzione;
VISTO l’organico dei dirigenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
attualmente in servizio presso l’Azienda, nonché le indicazioni fornite dal Dipartimento della
Funzione Pubblica con la circolare su indicata per l’individuazione del Responsabile della
prevenzione della corruzione, si ritiene che la persona idonea a ricoprire il ruolo di Responsabile al
fine di garantire una maggiore efficacia e sinergia nel coordinamento delle azioni della trasparenza
e dell'anticorruzione, individuare la dirigente dr.ssa Francesca Lazzarotto, responsabile della
Struttura Semplice “Audit e Progetti” in Staff alla Direzione Generale, quale responsabile della
prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità, anche per le competenze e professionalità
presenti nello stesso settore;
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ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità della dott.ssa Francesca Lazzarotto ad assumere
l’incarico in questione;
Ritenuto, pertanto, di attribuire l’incarico di sostituzione a decorrere dal 01 Aprile 2016;
PRECISATO che, per l’espletamento delle specifiche funzioni, il Responsabile aziendale della
prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità si avvarrà dell’apporto collaborativo di tutte le
strutture/uffici aziendali;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1.

di provvedere, per le motivazioni in premessa evidenziate alla individuazione di un nuovo
dirigente quale “Responsabile della prevenzione della corruzione” e “Responsabile della
trasparenza” in sostituzione del dott. Patrizio Muraro;

2.

di nominare e incaricare la dr.ssa Francesca Lazzarotto, responsabile della Struttura
Semplice “Audit e Progetti” in Staff alla Direzione Generale , con decorrenza 01 aprile 2016,
per un periodo di tre anni, Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
ed integrità dell’Azienda ULSS 20 di Verona, provvedendo agli adempimenti prescritti dalla
normativa vigente in materia;

3.

di confermare i Referenti Aziendali per la Prevenzione della Corruzione, individuati con
delibera n. 95 del 27 Febbraio 2014, a supporto del Responsabile aziendale della Prevenzione
della Corruzione della Trasparenza ed Integrità;

4.

di dare mandato alla UOC Affari Generali:
•
di dare massima diffusione al presente provvedimento pubblicandolo sul sito internet
aziendale nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”;
•
di provvedere a trasmettere copia del provvedimento a tutti i Direttori/Responsabili
dell’Azienda affinchè sia assicurato l’apporto collaborativo al Responsabile della
prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità;
•
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Organismo indipendente di
valutazione della prestazione, al Collegio Sindacale
•
di comunicare all’ ANAC la nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione trasparenza ed integrità.

5.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 194 DEL 22/03/2016
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 29/03/2016 nel sito web
aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.
Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 –
comma 5 – della L.R. 14/9/1994 n. 56.
Verona, li 29/03/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/03/2016, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 22/03/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
_________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 4 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
_________________________________________________________________

