
DELIBERA N. 521 DEL 2.12.2015

OGGETTO:  DECRETO  LEGISLATIVO  14  MARZO  2013  N.  33.  NOMINA  DEL 
RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

-

-

-

la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

il  Decreto  Legislativo  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli 
obblighi di  pubblicazione, trasparenza e diffusione di  informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

la  nota  PG  2013.0158950  del  2.7.013  con  la  quale  la  Regione  Emilia 
Romagna  -  Direzione  Sanità  e  Politiche  Sociali  ha  trasmesso  indirizzi  in 
merito all’applicazione del Decreto Legislativo n. 33/2013; 

Richiamati:

 -

-

l’art.  43 del  Decreto Legislativo n. 33/2013 che prevede all’interno di  ogni 
amministrazione la figura del Responsabile della trasparenza, le cui funzioni 
sono di norma attribuite al Responsabile per la prevenzione della corruzione 
di cui all’art. 1 comma 7 della citata Legge n. 190/2012; 

la  deliberazione  n.  173  del  1.4.2015  con  la  quale   era  stato  nominato 
Responsabile  aziendale  per  la  Trasparenza,  il  Dott.  Marco  Storchi, già 
nominato Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione, titolare 
di un incarico Dirigenziale di Responsabile di Struttura Complessa “Servizi di 
supporto alla persona” a decorrere dal 1° aprile 2015; 

Richiamata  altresì la deliberazione n. 514 del 25.11.2015 con la quale si è 
costituita  la  struttura  complessa  “Anticorruzione,  Trasparenza  e  Rapporti  con 
l’Università”;

Preso atto  che la  Dott.ssa  Capasso,  già  responsabile  della  Prevenzione 
della  Corruzione e della  Trasparenza,  collocata in  aspettativa  senza assegni   ai 
sensi dell’art.  3 bis, comma 11 del Decreto Legislativo n. 502/1992 dal 1^ aprile 
2015, è rientrata in servizio dal 1° dicembre 2015 e alla stessa è stata attribuita la 
responsabilità della Struttura complessa Anticorruzione, Trasparenza e Rapporti con 
l’Università, di cui alla deliberazione n. 514/2015;
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Dato atto che con deliberazione n.  518  del  1°.12.2015 è stato nominata 
quale Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione, la Dott.ssa Luisa 
Capasso Responsabile  della  Struttura  Complessa “Anticorruzione,  Trasparenza e 
Rapporti con l’Università”, a decorrere dal 1°.12.2015; 

Riconosciuta l’opportunità  di  affidare  alla  stesso  Dirigente  le  funzioni  di 
Responsabile  della Trasparenza,   in considerazione delle  strette  interconnessioni 
esistenti tra le due funzioni e tenuto conto della citata nota della Direzione Generale 
Sanità  e  Politiche Sociali  della  Regione Emilia  Romagna,  PG 2013.0158950 del  
2.7.013; 

Ritenuto pertanto  di  nominare  Responsabile  della  trasparenza  ai  sensi 
dell’art 43 del Decreto Legislativo n. 33/2013, la Dott.ssa Luisa Capasso; 

Dato atto che al Responsabile della Trasparenza le funzioni sono affidate dal 
D. Lgs. 33/2013: 

Precisato che ai sensi dell’art. 43 comma 3  “i dirigenti responsabili degli uffici 
dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni 
da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge” e che, anche in forza 
dell’art. 6 della Legge n. 241/90 e s.m., ogni direttore/dirigente è responsabile delle 
pubblicazioni previste dalla normativa per i procedimenti di competenza degli uffici 
afferenti al direttore/dirigente medesimo; 

Confermato che  il  Dirigente  Responsabile  delle  Tecnologie   e  Sistemi 
Informatici è tenuto ad assicurare alle  strutture aziendali gli strumenti e i supporti 
tecnici necessari per l’attuazione della normativa descritta; 

Dato  atto che  il  Decreto  Legislativo  n.  33/2013  all’art.  5  ha  introdotto 
l’“accesso civico”  consistente nel  ”diritto  di  chiunque di  richiedere i  documenti,  le 
informazioni o  i  dati  che le PP.AA. abbiano omesso di pubblicare pur avendone 
l’obbligo”;

Vista la delibera CIVIT n.  50/2013 che dispone,  tra l’altro,  la  necessità  di  
prevedere un sostituto nel caso  in cui il responsabile individuato non ottemperi alla  
richiesta di accesso civico;

Ritenuto pertanto di individuare referente per le attività di natura procedurale 
legate alla evasione delle istanze di accesso civico la  Dott.ssa Daniela Sangiovanni 
- collaboratore della struttura complessa “Anticorruzione, trasparenza e rapporti con 
l’Università” -  confermando  in  capo  al  Responsabile  della  Trasparenza  il  potere 
sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, ai  sensi della  legge n. 241/1990 art.  
2 comma 9 bis;
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Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario  e  del  Direttore 
Amministrativo;

D E L I B E R A 

a) di  nominare, in relazione a quanto precisato in premessa, Responsabile per 
la Trasparenza dell’Azienda ai sensi dell’art. 43 Decreto Legislativo n. 33/2013, 
la  Dott.ssa  Luisa  Capasso  Responsabile  della  Struttura  Complessa 
“Anticorruzione,  Trasparenza  e  Rapporti  con  l’Università”,  a  decorrere  dal 
1°.12.2015, già   nominata  Responsabile  aziendale  della  prevenzione  della 
corruzione; 

b) di dare atto che la nomina  non da adito  a compensi o emolumenti aggiuntivi;

c) di  dare  atto  che al  Responsabile  della  trasparenza competono le  funzioni 
previste dal Decreto Legislativo n. 33/2013; 

d) di individuare individuare referente per le attività di natura procedurale legate 
alla evasione delle istanze di accesso civico la Dott.ssa Daniela Sangiovanni - 
collaboratore della struttura  complessa “Anticorruzione, trasparenza e rapporti 
con l’Università” - confermando in capo al Responsabile della Trasparenza la il 
potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, ai  sensi della  legge n.  
241/1990 art. 2 comma 9 bis;

e) di dare mandato al Dirigente Responsabile Tecnologie e Sistemi Informatici di  
garantire alle strutture aziendali gli strumenti e il supporto tecnico necessario 
per la puntuale attuazione degli obblighi previsti dl citato Decreto; 

f) di dare atto che ai sensi dell’art. 43 Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell’art 6 
Legge n. 241/9, ogni Dirigente è responsabile delle pubblicazioni previste dalla 
normativa  per  i  procedimenti  di  competenza  degli  uffici  afferenti  al 
direttore/dirigente medesimo; 

g) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL  DIRETTORE  SANITARIO 
F.to Dott.ssa Barbara Monte          F.to   Dott. Anselmo Campagna
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IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Mario Cavalli

Luisa Capasso

- TUTTE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AZIENDALI
- COLLEGIO SINDACALE 

Esecutiva dal  17.12.2015
                                 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 14.8.1992 n. 34.
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