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Direttore Generale con i poteri di cui al Decreto cfel Presidente della Regione .Cazio n. TOOÌS 1
del 04.12.2015;

-

PRElVIESSO èhe con deliberazione n. 240 del 26.03.2015 .è stato adottato l'Atto Aziendale di
Diritto Privato, che delinea e.formalizza l'autonomia imprenditoria,le e le funzioni organizzative e di
governo dell'Azienda nel rispetto dei principi e ·criten. emanati ·.dalla Regione Lazio così come
pubblicato nel supplemento n. 2 al BURL n. 32 del 21.04.2015;

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 19.01.2016 avente per oggetto" Nomina dei Referenti per
la prevenzione della corruzione, e citi componenti del gruppo multidisciplinare-PTAC ~15'=2017"
RITENUTO pertanto di procedere con la nomina di un unico Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, il cui incarico sarà valorizzato con la retribuzione di risultato;
· ACCERTATO che la Dott.ssa Nicoletta Carboni ·è in possesso dei requisiti, così come previsto
dalla normativa vigente in materia, per la nomina di Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 1327 del 24.12.2Q13 la Dott.ssa.Marilù Saletta è stata
nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
che con deliberazione n. 1328 del 24.12.2013 è stata confermata la nomina di
Responsabile della Trasparenza alla Dott.ssa Stefania Onori;
RICHIAMATO il D. Lgs. del 25.05.2016 n. 97 avente per oggetto" Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia cli prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivò
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto- legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in ·materia cli riorganizzazione delle
ammini~oni pubbliche";
VISTO l'art. 41 del suddetto D. Lgs. "Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012" che
al comma 1 lett. f) dispone "il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'organo di indirizzo
individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche . organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri i~onei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed
effettività...o.missis";
VISTA la· deliberazione n. Ù 10 approvata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) nell'adunanza del 28.12.2016 av~nte per oggetto" Prime linee guida recanti indicazioni

sull 'attuazioné degli obblighi di pubblicità, trci~p.qrenza e diffusione di informazioni contenute nel
dlgs. 3312013 come modificato dal d lgs. 9712016'' e pubblicata sul sito istituzionale dell'ANAC;
CONSIDERATO che al punto 2. delle sopra citate linee guida ".La programmaZione della
trasparenza: un unico Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e unico
Responsabile", l'ANAC fornisce precise indicazioni relative alla fattispecie di mantenere distinte le
figure

di Responsabile del1a Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, ossia "

omissis ... ~addove esistano. obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la distinta
attribuzione dei ruoli. Omissis ... ";
CONSIDERATO inoltre che sono agli atti della Direzione Generale le richieste di dimissioni della
Dott.ssa Stefania Onori e della Dott.ssa Marilù Saletta rispettivamente per la nomina di
Responsabile della Trasparenza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
ATTESO che con deliberazione n. 905 dél 15.11.2016 , trasmessa alla Regione Lazio, è stata
. adottata la proposta di modifica dell'atto aziendale cli cui alla deliberazione n. 240 del 26.03.2015
che fissa nuovi principi e criteri per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda;

Per tutto quanto espresso nelle premesse ed in narrativa, q':1ali parti integrru;ti e sos~iali del
presente provvedimento, che si intendono integralmente . nportate ancorche non matenalmente
trascritte;
DELIBERA

1. di accogliere le dimissioni della Dott.ssa Stefania Onori in qualità di Responsabile ~ella
Trasparenza e della Dott.ssa Marilù Saletta in qualità di Responsabile della Prevenzione
della corruzione a far data dal 01.02.2017;
2. di nominare la Dott.ssa Nicoletta Carboni Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza a far data dal 01.02.2017;
3. di precisare che il suddetto incarico si configura ~o~e aggi~tivo ~spetto al~'inalcariVHco di
Direttore UOC della UOC Affari Legali, Convenz1om , Spenmentazione Gest10n e
e
Assicurazione e dell'incarico di Responsabile ad interim della UOS Affari Generali;
4. di revocare la deliberazione n. 6 del 19.01.2016;

5. di dare comunicazione del presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione
secondo le previste modalità;
6. di dare comunicazione del presente provvedimento agli interessati del processo;
7. di disporre che venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art 32,
comma 1, della Legge 18.09.2009 n. 69.

Il DIRETTORE AMMINISTRATNO
Dott. Francesco Malatesta

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.~

RICHIAMATA la deliberazione n. 757 del 22.09.2015 avente per oggetto " Conferimento
incarichi -dirigenziali ruolo amministrativo e tecnico "e smi;
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