
DELIBERA N. 172 DEL 1.4.2015

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE   E   NOMINA   DEL   RESPONSABILE  DELLA 
PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  PREVISTO  DALL'ART.  1 
COMMA 7 DELLA LEGGE N. 190 DEL 6.11.2012.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge n. 190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed, in 
particolare, l’art. 1 comma 7 laddove si dispone che le pubbliche amministrazione di  
cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 individuino il Responsabile  
della prevenzione della corruzione;

Richiamati i  contenuti  della  circolare  n.  1  di  pari  oggetto  emanata  dal 
Ministero della Funzione Pubblica  in data  25.01.2013;

Considerato  che  con  l’intervento  normativo  sono  stati  introdotti  numerosi 
strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati  
individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;

Richiamata la deliberazione n. 76 del 7.3.2013 con la quale si disponeva di 
nominare  quale  Responsabile  Aziendale  della  Prevenzione  della  Corruzione,  la 
Dott.ssa Luisa Capasso -  Dirigente Amministrativo Responsabile  della Struttura 
complessa Affari Generali, istituzionali e convenzioni;

Preso atto  che la Dott.ssa Capasso, a seguito di  specifica richiesta  -   ai 
sensi  dell’articolo  3  bis,  comma 11 del  Decreto  Legislativo  502/1992  -,  è  stata 
collocata  in  aspettativa  senza  assegni,  con  diritto  al  mantenimento  del  posto  a 
decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 1° aprile 2017 (nota prot. 9333 del 30 marzo 
2015);

Ritenuto necessario  procedere  alla  nomina  di  un  nuovo  Responsabile 
Aziendale della prevenzione della corruzione, di comprovata esperienza e direttore 
di struttura complessa;

Considerato  che, alla  luce  dell’attuale  assetto  organizzativo  aziendale, 
nell’ambito del Dipartimento Amministrativo non ci sono Dirigenti in posizioni apicali 
ma solo Dirigenti che svolgono funzioni di sostituzioni di Dirigenti assenti  a vario 
titolo;
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Rilevato che  il  Dott.  Marco  Storchi,  valutato  il  curriculum  professionale 
acquisito agli  atti,  nonché posizione attualmente ricoperta, risulta in possesso dei 
requisiti idonei a ricoprire tale incarico; 

Dato atto che al Responsabile della Prevenzione della corruzione le funzioni 
sono affidate dalla Legge n. 190/2012; 

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario  e  del  Direttore 
Amministrativo;

D E L I B E R A

a) di nominare, per le motivazioni espresse nelle premesse, quale Responsabile 
Aziendale della Prevenzione della Corruzione, il Dott. Marco Storchi titolare di 
un incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Complessa “Servizi di 
supporto alla persona”;

b) di dare atto che la nomina di che trattasi decorre dalla data odierna e non da  
adito a compensi o emolumenti aggiuntivi;

c) di  rinviare a successivo provvedimento ogni  ulteriore decisione conseguente 
all’attesa emanazione di provvedimenti già citati;

d) 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

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Mario Cavalli

Rossella Mattioli
am
-  TUTTE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AZIENDALI
-  COLLEGIO SINDACALE 

ESECUTIVA dal  16.4.2015
ai sensi dell’art. 1 della L.R. 14.8.1992 n. 34.
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