DELIBERAZIONE N. 1001 DEL 30/09/2021

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

(RPCT).
Esercizi/o .
Centri/o di costo .

Il Direttore Generale F.F.

- Importo presente Atto: € .

Dott.ssa Laura Figorilli

- Importo esercizio corrente: € .
Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
- Residuo: € .
Autorizzazione n°: .
Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

Proposta n° DL-1036-2021

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 30/09/2021

Data 30/09/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 28/09/2021 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 29/09/2021 Positivo
La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
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Il Direttore Generale F.F.

VISTO

il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

VISTO

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 approvato
dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibere n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del
25.03.2021, approvato dalla Regione Lazio con Determinazione 30 marzo
2021, n. G03488;

VISTO

la Legge 6 novembre 2012, 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui a delibera ANAC n. 1064 del
13/11/2019;

CONSIDERATO

che i criteri di scelta indicati nel PNA 2019 - sono volti ad assicurare che il
Responsabile sia di norma un dirigente stabile dell’amministrazione, con
un’adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento,
dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa, che non sia stato
destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di condotta integerrima,
la mancanza di conflitto di interesse, evitando la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione
del patrimonio ovvero il dirigente responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari;
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RICHIAMATE

la deliberazione n. 480 del 19.06.2018 avente ad oggetto: “Nomina del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione degli
IFO”, con la quale il Dott. Fabio Andreasi Bassi, Direttore della UOC Affari
Generali, è stato confermato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli IFO”;
la deliberazione n. 556 del 12.06.2021 avente ad oggetto: “Concessione
aspettativa, senza retribuzione, ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. n.
165/2001, al Dott. Fabio Andreasi Bassi, Dirigente Amministrativo per il periodo di tre anni a decorrere dal 01.06.2021”;

RAVVISATA

l’urgente necessità di individuare il nuovo Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di questi Istituti, allo scopo di garantire la continuità di funzionamento di detta figura e lo svolgimento delle attività alla stessa affidate;

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 dipendente è preposto;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n. 1/2013 che chiarisce che la disposizione normativa dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 non pone una regola rigida, ammettendo con l’espressione "di norma" una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, in ragione delle
specificità organizzative;

CONSIDERATO

che attualmente i Dirigenti in servizio presso gli Istituti sono in numero estremamente ridotto rispetto alle necessità ed alle caratteristiche dimensionali ed
organizzative dell’IFO, oltre ad essere tutti titolari di strutture le cui attività
sono, per loro natura, a rischio di insorgenza di fenomeni corruttivi;

CONSIDERATO

che, il dott. Massimo Giuseppe Campanella, Collaboratore Amministrativo,
titolare dell’Incarico funzionale denominato: “Relazioni Sindacali e supporto
all’RPCT” è:
- in possesso di adeguate competenze professionali;
- non è mai stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna né di
provvedimenti disciplinari;
- che, a partire dal 01.02.2021, ha coadiuvato il Dott. Fabio Andreasi Bassi
negli aspetti operativi inerenti le funzioni di responsabilità riguardanti
l’implementazione del nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 nonché nella definizione organizzativa
dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013
e ss.mm.ii.;
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RITENUTO

pertanto, in relazione a quanto sopra precisato, di individuare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli IFO il
Dott. Massimo Giuseppe Campanella, con decorrenza 01.10.2021 fino al
31/01/2022;

TENUTO CONTO

che il periodo limitato di tempo durante il quale il Dott. Massimo Giuseppe
Campanella dovrà svolgere le funzioni e le attività di RPCT non comportano
svolgimento di mansioni superiori;

DATO ATTO

della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico degli IFO;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi
dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge
241/90, come modificata dalla legge 15/2005;
Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
- conferire al Dott. Massimo Giuseppe Campanella, Collaboratore Amministrativo, l’incarico
di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a decorrere dal
01.10.2021 fino al 31/01/2021;
- notificare la presente deliberazione al Dott. Massimo Giuseppe Campanella;
- pubblicare il presente Atto sul sito aziendale nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti – Prevenzione Corruzione;
4

Il Direttore Generale F.F.
Dott.ssa Laura Figorilli
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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