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11 Commissario Straordinario con i poteri di cui al Decreto del Pre si dente della Regione Lazio n.

T00038 del 23 gennaio 2018

garantire la continuità alle azioni intraprese e previste dalla normativa di riferimento, citata in
premessa.

RICHIAMATI
la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione" unitamente ai decreti attuativi ed in particolare :
il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tra sparenza
e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche ammini strazioni";
il DPR n. 62/2013 " Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'art. 54 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
il D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" ;
il D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013 " Disposizi oni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
il D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 " Misure urgenti per la semplificazione e la
tra sparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
la legge 124 del 2015 " Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione";
il D.lgs. 97/2016 " 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 sen si dell'a rt . 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

VISTI
il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione {ANAC) con
delibera n. 72 del 11/09/2013;

Per tutto quanto espresso nelle preme sse ed in narrativa che si intendono integralmente riportate
ancorché non materialmente trascritte;
DELIBERA
1. di nominare la Dott. ssa Stefania Salvati quale Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparen za della Azienda Sanitaria Locale Roma S in ottemperan za
all'art. 1 co . 7 della Legge n. 190/2012;
2. di rinviare a successivi atti l' adozione di misure volte ad assicurare una posizione di
indipendenza del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dall'organo di
indirizzo, l'individuazione delle strutture/figure a suo supporto e la retribuzione di
risultato;
3. di precisare che il su ddetto incarico si configura come aggiuntivo rispetto all'incarico di
Direttore UOC Distretto Sanitario di Guidonia e Direttore ad interim della UOS PDT e
Assi stenziali ;
4. di provvedere agli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte con la presente
deliberazione, compre sa la comunicazione della suddetta nomina all'Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai se nsi dell'art. 1, comma 82, della legge 190/2012 e dell'art. 15, comma 3,
del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nelle forme da quest'ultima indicate;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di garantire la
continuità alle azioni intraprese e previste dalla normativa di riferimento, citata in
premessa;
6. di disporre che il prese nte atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on -line aziendale ai sensi
dell'art. 32, comma 1, della legge 18-06.2009, n. 69.

Il Direttore sabrit

~

Dr. Lucia~

Il

Direttor~istrativo ff
Dott.sst::l)rilù Saletta

Straordinario

l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla determina ANAC n. 12 del
28/10/2015;
il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 di cui alla delibera ANAC n. 831 del 3 Agosto 2016
" Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016", pubblicato
il 4/08/2016.

VISTA
la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica con la quale sono stati forniti
indirizzi circa i requisiti soggettivi del Responsabile anticorruzione, le modalità ed i criteri di
nomina, i compiti e le responsabilità ;
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RICHIAMATA
la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/ 10/ 2015 "Aggiornamento
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" nella parte in cui riassume e chiarisce, sulla base di
precedenti interventi interpretativi dell' ANAC stessa, i criteri di scelta del Respon sabile;
CONSIDERATO
che i suddetti criteri sono volti ad assicurare che il Responsabile sia un dirigente stabile
dell'amministrazione, con un'adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo
funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa;
VISTO
in particolare l'art. 1 comma 7 della Legge 190/ 2012 " Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" come modificato dal
D.lgs. 97/2016 "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" che attribuisce al Responsabile della
prevenzione della corruzione anche le fun zioni di Responsabile della Tra sparenza;
VISTA
La deliberazione n. 61 del 31 gennaio 2017 con la quale la Dott.ssa Nicoletta Carboni era stata
nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
PRESO ATTO
che con Deliberazione n. 630 del 25 luglio 2018 " assen so al comando presso il ministero
dell'economia e delle finanze della dr.ssa n.c. - dirigente amministrativo - ai sensi dell'art. 21 del
ceni della dirigenza sanitaria professionale, t encica e ammin istrativa 199&'2001 e ai sensi
dell'art.19, comma 5 bis, del d.lg. n.165/2001 e s.m.i." e deliberazion e n. 650 del 27 luglio 2018
" parziale rettifica della deliberazione n.630 del 25.07.2018", con decorrenza 01.08.2018, è stato
di sposto l'assenso al comando della Dott.ssa Nicoletta Carboni, dirigente amministrativo, presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF.
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 soggetto da individuare, è preposto .
DATO ATTO
dell'esperienza e la capacità professionale e formativa della Dr. ssa Stefania Salvati, Direttore UOC
Distretto Sanitario di Guidonia e Di rettore ad interim della UOS PDT e Assistenziali.
ATTESO
pertanto, di poter individuare la Dott.ssa Stefania Salvati Responsabile della prevenzione della
Corruzione e della Tra sparenza dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5.
RITENUTO
necessa rio procedere t empestivamente alla nomina del Responsabile della prevenzion e dell a
corruzion e e della trasparenza al fine di garantire il corretto ad empimento degli obblighi e
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