
Delibera n. 406 del 25.09.2013 
Oggetto: “ Nomina responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della 
trasparenza Dott.ssa Maria Silvia Mancini” 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Ricordato che con delibera n. 193 del 19/4/2007 (sulla quale la Giunta Regionale Toscana ha 
espresso parere favorevole con deliberazione n. 424 dell’11/6/2007) è stato adottato lo Statuto 
Aziendale di questa Azienda; 
 
Vista la deliberazione n. 435 del 05/10/2010 “Modifica delibera N° 193/2007 Statuto Aziendale” 
(sulla quale la Giunta Regionale Toscana ha espresso parere favorevole con Deliberazione n. 6 del 
10/01/2011); 
 
Vista la Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Visto in particolare l’articolo 1, comma 7 della legge 190/2012 sopracitata che prevede la nomina, 
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, del Responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
Vista la circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
pubblica n. 1 del 25.01.2013 che fornisce alle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001, le prime indicazioni in ordine alla legge 
190/2012 sopracitata; 
 
Considerato che la circolare, in particolare, si sofferma sulla figura del Responsabile della 
prevenzione della corruzione, prevista all’articolo 1, comma 7 della legge 190/2012 sopracitata, 
esaminandone, fra l’altro, i termini, la competenza per la designazione, i requisiti, la durata della 
designazione, le funzioni, i compiti, le responsabilità ed il raccordo tra il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e gli altri organi e soggetti presenti all’interno dell’amministrazione; 
 
Considerato altresì che detta circolare, sebbene la legge non preveda un termine per la nomina del 
Responsabile della prevenzione della corruzione segnala, tuttavia, “la necessità da parte delle 
amministrazioni di procedere alla tempestiva nomina del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, soggetto incaricato dalla legge di proporre il piano per la prevenzione e di monitorarne 
l’applicazione; 
 
Visto il comunicato della CIVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche), pubblicato sul sito web in data 20 marzo 2013, con il 
quale viene precisato che il termine del 31/03/2013, data entro cui l’organo di indirizzo politico 
deve adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, è da considerarsi ordinatorio e non 
perentorio e che tale piano dovrà essere adottato secondo le linee indicate nel Piano Nazionale 
Anticorruzione; 
 
Dato atto che la CIVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni pubbliche) con delibera n. 72/2013 ha adottato il Piano Nazionale 
Anticorruzione come predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e trasmesso dal Ministro 
per la pubblica amministrazione e la semplificazione alla Commissione in data 6 settembre 2013; 
 



Ritenuto quindi necessario individuare, nell’immediato, la figura del Responsabile della 
prevenzione della corruzione che, in ambito aziendale, possa assolvere i compiti ad esso attribuiti 
dalla legge; 
 
Visto inoltre il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, avente ad oggetto il “riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 
Richiamato in particolare l’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 laddove viene 
precisato che “all’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della 
corruzione di cui all’articolo 1, comma 7 della legge 190/2012, svolge, di norma le funzioni di 
responsabile per la trasparenza…..”; 
 
Preso atto che il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un’attività di controllo 
sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 
pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’organismo indipendente di 
valutazione (OIV), all’Autorità anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio per i procedimenti 
disciplinari, i casi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 
 
Dato atto che il Direttore Amministrativo propone di nominare Responsabile della prevenzione 
della corruzione la dr. M.Silvia Mancini, dirigente amministrativo a tempo indeterminato, già 
responsabile del Dipartimento Risorse Umane, dando atto che la stessa non è mai stata destinataria 
di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari, come risulta dalla 
dichiarazione della dr. Mancini conservata agli atti,  e che nel tempo ha dato dimostrazione di 
comportamento integerrimo e rispettoso delle regole, come previsto dalla legge n. 190 del 
06.11.2012; 
 
Dato atto che la circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
pubblica n. 1 del 25.01.2013, sopracitata, stabilisce che “al fine di consentire nel miglior modo 
l’esercizio della funzione nell’affidamento della responsabilità, per quanto possibile, è opportuno 
seguire un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti”; 
 
Precisato che tutte le strutture/uffici aziendali dovranno assicurare il loro apporto collaborativo al 
Responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
Ritenuto quindi opportuno nominare Responsabile della prevenzione della corruzione la dr. 
M.Silvia Mancini, dirigente amministrativo a tempo indeterminato, già responsabile del 
Dipartimento Risorse Umane, con decorrenza immediata e per tutta la durata del proprio incarico di 
Direttore di Dipartimento in scadenza il  14/02/2015, fatto salva l’eventuale esigenza futura di 
procedere alla nomina di diverso responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
Dato atto altresì che il Direttore Amministrativo propone di nominare Responsabile della 
trasparenza la dr. M.Silvia Mancini ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 
14/03/2013; 
 
Ritenuto quindi opportuno nominare altresì responsabile della trasparenza la dr. M.Silvia Mancini 
con decorrenza immediata e per tutta la durata del proprio incarico di Direttore di Dipartimento in 
scadenza il  14/02/2015; 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 



DELIBERA 
 
PER LE MOTIVAZIONI INDICATE IN PREMESSA CHE QUI SI INTENDONO 
INTEGRALMENTE CONFERMATE 
 

1. Di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione la dr. M.Silvia Mancini con 
decorrenza dalla data di adozione del presente atto e fino al 14/02/2015  ai sensi della legge 
n. 190 del 06.11.2012; 

2. Di dare atto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione così come 
precisato nella circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione pubblica n. 1 del 25.01.2013, si configura come incarico aggiuntivo a quello 
attualmente ricoperto dalla dr. M.Silvia Mancini; 

3. Di nominare, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e fino al 14/02/2015, 
altresì Responsabile della trasparenza la dr. M.Silvia Mancini ai sensi e per gli effetti del 
decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, fatto salva l’eventuale esigenza futura di procedere 
alla nomina di diverso responsabile della prevenzione della corruzione; 

4. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di: comunicare la nomina alla CIVIT 
(Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche), quale autorità nazionale anticorruzione; di pubblicare il 
provvedimento sul sito aziendale, nonché di comunicare le nomine all’interno dell’azienda, 
con la precisazione che tutte le strutture/uffici, dovranno assicurare l’apporto collaborativo 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge; 

5. Di dare mandato alla dr. M.Silvia Mancini di adottare le più opportune azioni di 
divulgazione e di aggiornamento necessarie nei confronti dei soggetti destinatari 
dell’applicazione della normativa in oggetto e di elaborare i piani previsti dalle norme 
vigenti in materia; 

6. Di fare riserva di adottare un successivo atto per la costituzione del gruppo di lavoro 
aziendale, coordinato dalla dr. M.Silvia Mancini, all’uopo dedicato; 

7. Di dare atto che gli incarichi conferiti con il presente provvedimento non comportano oneri 
aggiuntivi per il Bilancio aziendale; 

8. Di inviare il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 42, c. 2 della L.R.T. 
40/2005 e s.m.i.; 

9. Di inviare altresì il presente atto all’O.I.V.; 
 
Dopodiché 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 Vista l’urgenza di adottare il presente atto stante la necessità di dare esecuzione alle 
disposizioni di legge 
 
Con il parere favorevole Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 42, comma 4 
della  L.R.T. 40/2005 e s.m.i.. 
 
 
 
 


