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DELIBERAZIONE
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Oggetto: Presa d'atto nomina Responsabile della prevenzione della corruzione ex art. 1,
comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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Dott. Daniele Aguzzi

Non favorevole ( vedi motivazioni alleP,ate)
data .~!i {.ti..~ W..13 ....... .

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

SANITARIO

Il Direttore
V.O.e. Affari Generali
Dr.ssa Stefania Onori

Dott. Federico Guerriero

.
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Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
data .

Tivoli, ................................ .
Atto trasmesso al Collegio Sindacale
D

Senza osservazioni

D

Con osservazioni ( vedi allegato )

Il Presidente

data .......................... .

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta
che io stesso non comporta scostamenti sfavorevoii rispetto ai budget economico.
Registrazione n~~Ri\&O\~l S deIAC\, \2 -2.D\~
Voce del conto economico su cui si imputa la spesa :
Il Direttore dell'Area di Coordinamento Gestione Risorse Finanziarie
e Redazione Documenti Contabili
(Dr.ssa Daniela Mezzapiastra)
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Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a
seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza
ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del Procedimento

della nota prot. n. 775/DG del 9.12.2013 con la quale veniva designata quale
Il Direttore Generale con i poteri di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T0018 del 20/01/2011

"Responsabile della prevenzione della corruzione", per l'Azienda USL RMG, ai sensi
dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 la Dott.ssa Marilù Saletta.

PREMESSO
RITENUTO

che la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" costituisce un intervento
normativo sistematico, al fine di dare maggiore impulso allo sviluppo di processi che
garantiscano il rispetto del principio di legalità dell'agire amministrativo;

opportuno precisare che i suddetti incarichi si configurano come aggiuntivi rispetto
all'incarico ricoperto come espressamente indicato nella circolare n. 1 del 25 gennaio
2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

che a tale scopo la Legge 190/2012 ha introdotto strumenti per la prevenzione e per la
repressione di eventuali fenomeni di natura corruttiva, individuando, al contempo i
soggetti che, a vario titolo sono coinvolti nel processo e che garantiscono l'attuazione
delle strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione;

l'opportunità di ancorare la durata dell'incarico, salva la possibilità di rinnovo, a quella
afferente l'incarico ricoperto.

CONSIDERATO

RITENUTO

che l'impianto normativo, nell'articolare un sistema di programmazione degli interventi
e attuazione delle misure anticorruzione, individua quale autorità nazionale
anticorruzione l' ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la
trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche), coadiuvata dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e da un comitato Interministeriale con il compito di svolgere le
funzioni di indirizzo e di coordinamento;

opportuno disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on - line
aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/09/2009 n. 69.

RAVVISATA

Per tutto quanto precedentemente esposto il Direttore Generale
DELIBERA
1. di prendere atto della nota prot. n. 776/DG del 9.12.2013 di designazione della
Dott.ssa Marilù Saletta quale "Responsabile della prevenzione della corruzione", per
l'Azienda USL RMG, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
2. di ancorare la durata dell'incarico, salva la possibilità di rinnovo, a quella afferente
l'incarico ricoperto;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuove o maggiori spese;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on - line aziendale
ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/09/2009 n. 69.

che, accanto a tali soggetti l'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 prevede che,
aìì'interno ài ogni amministrazione "( ... ) l'organo di indirizzo politico individua, di norma

tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione ( ... )";
CONSIDERATO

che in esecuzione della deliberazione n. 924 del 6/09/2013 con la quale veniva revocata
la deliberazione n. 391 del 23.4.2013 (conferimento incarico di Responsabile della
prevenzione della corruzione al dott. Sergio Filippi) è stato indetto un avviso interno
per il conferimento dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione per
la ricerca di candidati a ricoprire il ruolo in questione;

Il Direttore Amministrativo
Guerriero

che tale avviso, pubblicato sul sito istituzionale aziendale, con scadenza il giorno 6
ottobre 2013, è andato deserto.

PRESO ATTO
1

2

ROMAG

DIREZIO~E

O 9 DlC. 2013

GENERALE

Al Dirigente Amministrativo
UOS Attività Amministrativa P.O. di Tivoli
Dott.ssa Marilù Saletta

e, p.c.

Ai Direttori delle Aree di Coordinamento:
Giuridica e delle Risorse Umane
Gestione Risorse Finanziarie e redazione doc. contabili

Ai Responsabili delle U.O.C.
AA.GG.
Acquisizione Beni e Servizi
Gestione Area Patrimoniale e Tecnica
U.R.P. e Comunicazione
Screening
Innovazione e Controllo di Gestione
Prevenzione e protezione aziendale
Ai Referenti Amministrativi PP.00.!Distretti:
Tivoli
Monterotondo
Subiaco
Colleferro
Palestrina-Zagarolo
Guidonia
Ai Responsabili amministrativi:
Dipartimento Prevenzione
Dipartimento Salute mentale

Ai Direttori Sanitari PP.00.:
Tivoli
Colleferro
Monterotondo
Subiaco
Palestrina-Zagarolo
Al Direttore f.f. U.O.C.
Casa della Salute Palombara
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Ai Direttori dei Distretti Sanitari di:
Colleferro
Guidonia
Palestrina
Monterotondo
Subiaco
Tivoli

Ai Direttori dei Dipartimenti:
Emergenza e Accettazione
Aziendale Materno Infantile
Oncologico
Prevenzione
Salute Mentale
Assistenza e delle attività prof.le tee. e sanitaria

LORO SEDI

Oggetto: designazione.

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
13/1112012, n. 265;
Nelle more dell'adozione del relativo Atto deliberativo;
Acquisita la disponibilità della S.V.;

Si designa

la S.V. medesima quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 7 della legge 6
novembre 2012 n. 190.
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