USLUmbriaZ
ServizioSanitarioNazionale- Regionedell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
SedeLegaleProwisoria: Viale DonatoBramante37 - Temi
CodiceFiscalee PartitaIVA 01499590550

Deliberadel Direttore Generalen. 332 del03/04/2015

Oggetto:Responsabile
dellaPrevenzione
per la
dellaCorruzione
e Responsabile
- Nomina- Aggiornamento.
Trasparenza

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la propostadi deliberain oggettodi cui al num. Prow. 1907del Servizio Proponente,UFFICIO RELAZIONI
SINDACALI-POLITICHEDEL PERSONALEE SISTEMAVALUTATIVO
ACQUISITI i pareridel DirettoreSanitarioe del DirettoreAmministrativocomedi seguitoindicato:
DirettoreSanitarioparereFAVOREVOLE
Direttore,A,mftinistrativoparereFAVOREVOLE

DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanzialee di disporre quindi cosi come in essaindicato.

rL DIRETTORESANITARIO (*)
(Dr. ImoloFiaschini)

IL DIRETTOREAMMINISTRATIVO (*)
(Dott.RobertoAmericioni)

IL DIRETTOREGENERALE(*)
(Dr. SandroFratini)

* [)ot':umente
solfoscri{locon firnto digitale

@
u5LUmbriaZ
ServizioSanitarioNazionale- Regionedell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
SedeLegaleProwisoria: Viale DonatoBramante37 - Terni
CodiceFiscalee PartitaIVA 01499590550
OGGETTO: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la
Trasparenza.- Nomina - Aggiornamento.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 332DEL 03/04/2015

Normativa di riferimento:

L.R. n. 18 del t2lllll2

AUSL Umbrian. 2
conla qualed statacostituitadall'01i0712013Ia

ricomprendentei territori e le strutturegid facenti parte dell' AUSL n. 3 di Foligno e
dell'AUSL n. 4 di Terni istituiteai sensidellaL.R. 3/98.
Deliberazionedel DirettoreGeneralen. 6 del I4l0tlL3 cheha statuito,nella fasetransitoria
I'organizzazioneaziendalegid
di analisi organizzativa,di manteneretemporaneamente
facentecapoalle citateAUSL n. 3 e n. 4 per assicurareil regolareed ordinatosvolgimento
delle attivitd amministrative,tecnichee sanitarie.
Deliberazione del Direttore Generalen.226120L3avente ad oggetto "Individuazione
dell'AUSLUmbrian.2........."
dellaComrzione
dellaPrevenzione
Responsabile
Deliberazionedel Direttore Generale.n. 4412014 aventead oggetto"Responsabiledella
perIa Trasparenza............"
e Responsabile
dellaCorruzione
Prevenzione

Motivazione
Con Delibera del Direttore Generalen.226120I3in attuazionedelle disposizionidella legge n.
19012012,
nota comeleggeanticomtzione,d statonominatoil Responsabile
della prevenzionedella
comtzione della Azienda USL Umbria n. 2 individuatonella figura del Dirigente amministrativo
Dott.ssaMaria CarlaCimato.
Con Deliberadel DirettoreGeneralen. 44 del 30 gennaio2014Ia Dott.ssaMaria CarlaCimato d
stataalfresi nominataResponsabileper la Trasparenzaai sensidella disposizionedi cui all'art. 43
'J,4
del D.Lgs
marzo2013 n. 33 intitolato"Riordinodella disciplinoriguardantegli obblighi di
pubblicitit,trosparenza
e dtffusionedelleinftirmazionida partedellepubhlicheamministraziani".
A seguitodellarecenteDeterminazioneDirigenzialedel Direttoredel ServizioAmministrazionedel
Personalen. 221,del 20 gennaio2015 con la quale d stato presoatto del recessodal rapportodi
lavoro della Dott.ssaCimato Maria Carla,dirigenteamministrativo,con decorrenzaL agosto201-5
ultimo giomo lavorativo 31 luglio 2015 e valutato, altresi, il programmadi fruizione delle ferie
maturate,presentatodalla Dott.ssaCarlaMaria Cimato,si rendenecessario,
fin da subito,nominare
il Responsabile
della Prevenzionedella Comrzioneed il Responsabile
per la Trasparenza
in quanto
il suddettoprograrnmadi fruizione delle ferie maturateprevedeI'assenzadella Dott.ssaCimato in
via continuativaa decorrere
dal 1 maggio20L5.
La Direzione Aziendale,presoauo della specificarealtAorganizzativarelativa alla prevalenzadi
dirigenti di Area centralecon rapportoa tempo determinato,dopo aver valutato i curriculum e le
esperienzedei dirigenti amministrativiin servizio, ha individuato,quali soggettiidonei,la Dott.ssa
AnnaritaIanni e il Dott. PieroCarsili, avendoi medesimisvoltoancheun ruolo attivo nelle materie
di riferimento nell'ambito dei gruppi tematici di lavoro costituiti dalla RegioneUmbria e dalla
medesimaAziendaUsl Umbria 2.
La DirezioneAziendale,conseguentemente,
ha acquisito,in proposito,la disponibilitAdei suddetti
dirigenti amministrativia sostituirela Dott.ssaCimato assumendo,
nell'ambito dell'incarico di cui
sonogid titolari, la funzionerispettivamentedi Responsabiledella Prevenzionedella Comrzionee
per la Trasparenza.
di Responsabile

Esito deII' istruttoria :
Per quanto illustrato in motivazione,aIIa luce dell'evoluzionenormativa, del relativo contesto
attuativoe dellavolontAmaturatadalla DirezioneAziendale,si proponela seguentedeliberazione:

1 . Prendereatto della cessazionedal rapportodi lavoro della Dott.ssaMaria Carla Cimato, a
decorreredal 1,agosto20L5.
Nominare la Dott.ssaAnnarita Ianni Responsabiledella Prevenzionedella Comrzione ai
sensidelledisposizionidi cui all'art. 1, c.7 dellaL.6 novembre20L2n. l-90,confermando
le
restantidisposizionicontenutenella Deliberadel DirettoreGeneralen.226120I3.
per Ia Trasparenza
3 . Nominareil Dott. PieroCarsili Responsabile
ai sensidelle disposizionidi
cui all'art.43 del D.Lgs . L4 marzo2013n. 33.
4. Disporre la consegna,da parte della Dott.ssaCimato, alla Dott.ssaIanni e aI Dott. Carsili
della documentazionecompleta afferente le materie di rispettiva competenzafin qui
elaboratae raccolta.
5 . Disporre I'efficacia immediata delle disposizioni contenutenel presenteprowedimento,
vale a dire dalla datadi pubblicazionedel medesimo.
6. Dare mandato al Servizio Affari Generali, Legali e Logistica di notificare all'Autoriti
nazionale competenteIa designazionedel nuovo Responsabiledella Prevenzionedella
Comrzione.
a controlloregionale.
7. Dareatto cheIa presentedecisionenon d sottoposta
B. Trasmettereil presenteatto al Collegio Sindacale.

Il Responsabile
Ufficio RelazioniSindacali,
Politichedel Personalee SistemaValutativo
(Dott.ssaDavinaBoco)

