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DETERMINA DEL DIRETTORE

GENERALE

10 DlC. 2013

6Sì-jtc DEL 10 DlC 2013
Oggetto: Legge 190/2012 - Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I, G.M.Lancisi, G.Salesi" di Ancona -
Nomina

IL DIRETTORE

GENERALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario per quanto di competenza;

DETERMINA

1. Nominare la dott.ssa Cinzia Cocco - dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e

con incarico di Dirigente Amministrativo Responsabile della SO Convenzioni e libera professione,

in possesso dei requisiti e della professionalità richiesta - Responsabile della Prevenzione della

Corruzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I, G.M. Lancisi, G.

Salesi" di Ancona.

2. Stabilire che l'incarico come sopra conferito ha la durata di un anno e decorre dalla data di

esecutività del presente provvedimento.

3. Dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda.

4. Dare atto, altresì, che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai

sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva

dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.)".
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5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

// Direttore S. O. Affari Generali attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la conformità alle
disposizioni vigenti.

IL DIRETTORE S.O.

AF/fARI GENERALI
([fltóteIJa Amodio /
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IL DIRETTORE SANITARIO

(Nadia Storti)

LA
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(S.O. Affari Generali)

RICHIAMATA a legge 6 novembre 2012, n. 190 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 265 del 13 novembre
2012) recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione";

PRESO ATTO CHE:

- a norma dell'articolo 1, comma 1, in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre
2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, ». 116, e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della
legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale
anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione
coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione;

- l'attuazione della norma è demandata ai seguenti soggetti istituzionali:

• Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche (C.I.V.I.T.), di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 150/2009, che opera quale Autorità
Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma2, L. n. 190/2012);

• Autorità Nazionale Anticorruzione alla quale competono le attività di cui all'art. 1, commi 2 e
3, della Legge n. 190/2012 ed in particolare:

• l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
• la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate

dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole della trasparenza dell'attività
amministrativa;

• Dipartimento della funzione pubblica, a cui competono le attività elencate all'art. 1, comma
4, della Legge n. 190/2012 ed in particolare:

• la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;
• il coordinamento l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

• gli Organi di indirizzo politico delle Pubbliche Amministrazioni (il Direttore Generale nelle
Aziende Sanitarie), a cui compete nominare il Responsabile Aziendale della prevenzione
della corruzione e adottare il Piano aziendale triennale della prevenzione della corruzione;

• il Responsabile della prevenzione della corruzione, a cui compete, tra l'altro, l'elaborazione
del piano per l'anticorruzione;
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VISTA

1) la circolare n. 1 del 25/01/2013 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito
all'attuazione della Legge n. 190/2012, ha previsto che, nelle more della predisposizione del
suddetto Piano Nazionale Anticorruzione, è necessario che le Amministrazioni procedano alla
nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, i cui compiti principali consistono:

- nell'elaborazione della proposta di piano della prevenzione della corruzione, che deve essere
adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8 L. n.
190/2012); i contenuti del predetto piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del
responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;

- nella definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, L. n. 190/2012);

- nella verifica dell'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a), L. n.
190/2012);

- nella proposta di modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di
mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a), L. n. 190/2012);

- nella verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b), L. n. 190/2012 );

- nell'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della
legalità (art. 1, comma 10, lett. e), L. n. 190/2012).

2) La Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica prevede anche che, considerato il
ruolo e la responsabilità che la legge attribuisce al Responsabile della prevenzione, la scelta
debba ricadere su di un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la
necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa
possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla situazione di precarietà dell'incarico.
Inoltre la scelta deve ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti
giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di
comportamento integerrimo. La scelta deve anche tener conto dell'esistenza di situazioni di
conflitto di interesse, evitando per quanto possibile la designazione di diligenti incaricati di quei
settori che sono considerati tradizionalmente più esposti a rischi di corruzione;

3) I commi 60 e 61 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 che dispongono quanto segue:

s co. 60 "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso
intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma I, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti
pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita
attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione
della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla
regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
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b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative
all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-
bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del
presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;

e) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui
all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal
comma 44 del presente articolo ";

S co. 61. "Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti
attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti
pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo";

PRESO ATTO CHE nella seduta del 24 luglio 2013, la Conferenza Unificata ha sottoscritto la specifica
intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della Legge n.
190/2012;

DATO ATTO CHE l'attuale dotazione organica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti
di Ancona" presenta un numero assai limitato di Dirigenti del ruolo amministrativo;

RITENUTO, sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, dalla Circolare del Dipartimento
della Funzione Pubblica n. 1 del 25/01/2013, dall'intesa della Conferenza Unificata del 24/07/2013 e
sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Direzione Aziendale, di individuare quale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione all'interno di questa Azienda Ospedaliera la dott.ssa Cinzia Cocco,
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con incarico di Dirigente Amministrativo
Responsabile della SO Convenzioni e libera professione, in possesso dei requisiti e della
professionalità richiesta.

SI PROPONE, quindi, l'adozione di apposita determina al fine di

1) nominare la dott.ssa Cinzia Cocco - dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
con incarico di Dirigente Amministrativo Responsabile della SO Convenzioni e libera professione,
in possesso dei requisiti e della professionalità richiesta - Responsabile della Prevenzione della
Corruzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I, G.M. Lancisi, G.
Salesi" di Ancona

2) stabilire che l'incarico come sopra conferito ha la durata di un anno e decorre dalla data di
esecutività del presente provvedimento;

3) dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda.

Il Respo
Dotta

- ALLEGATI -

privo di allegati

cabile del Procedimento

lio^-
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina del viene pubblicata

all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -

G.M. Lancisi - G. Salesi" il " ^iC. 2013 ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRMSENTE RESPONSABILE

COLLEGIO SINDACALE

La presente determina è stata inviata al Collegio Sindacale con nota n.
1 0 DlC. 2013

del

TS 3 6 f

REGIONE MARCHE

La presente determina, soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.
26/1996 e s.m.i., è stata inviata alla Giunta Regionale delle Marche con nota
n. del e da questa ricevuta in data .

ESECUTIVITÀ'

La presente determina:

m è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma, della L.R. n.
Y 26/1996 e s.m.i..

• è stata (approvata/annullata parzialmente/annullata) dalla Giunta Regionale delle Marche con
deliberazione n. del

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

La presente copia composta da n.

di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona,

pagine è conforme all'originale esistente agli atti

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


