
Delibera n. 508 del 10.07.2015 
Oggetto: Nomina Dott.ssa Emanuela Senesi in qualità di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto l’art. 3 del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché gli artt. 35 e 36 della L.R.T. n. 
40 del 24/02/2005 e s.m.i.; 
 
Letta e valutata la proposta allegata al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale (allegato !) con la quale il Direttore Amministrativo 
propone l’atto avente ad oggetto “Nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza dell’AOUS”, attestandone la legittimità e la 
regolarità formale e sostanziale; 
 
Dato atto che la dr.ssa Maria Silvia MANCINI, nominata con delibera n. 406 del 
25/09/2013,  ha svolto il ruolo di responsabile della corruzione e della 
trasparenza fino alla data odierna, in attesa della nomina del successore; 
 
Dato atto che il Direttore Amministrativo propone di nominare Responsabile 
della prevenzione della corruzione la dr.ssa Emanuela SENESI, dirigente delle 
professioni sanitarie a tempo indeterminato,  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. SENESI 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 altresì che il Direttore Amministrativo propone di nominare 
Responsabile della trasparenza la dr.ssa Emanuela SENESI ai sensi e per gli 
effetti del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013; 
 
Precisato che tutte le strutture/uffici aziendali dovranno assicurare il loro 
rapporto collaborativo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 
 
Ritenuto quindi opportuno nominare Responsabile della prevenzione della 
corruzione e responsabile della trasparenza la dr. Emanuela SENESI , dirigente 
della delle professioni sanitarie a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data 
di adozione del presente atto e fino al 30/06/2017; 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

DELIBERA 
 
Di far propria la proposta allegata al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale (allegato 1) di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto: 

 
1. di dato atto che la dr.ssa Maria Silvia MANCINI, nominata con 

delibera n. 406 del 25/09/2013,  ha svolto il ruolo di responsabile 
della corruzione e della trasparenza fino alla data odierna, in attesa 
della nomina del successore; 



 
2. di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione la 

dr.ssa Emanuela SENESI, dirigente delle professioni sanitarie a 
tempo indeterminato,  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. 
SENESI 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; 

 
3. di nominare Responsabile della trasparenza la dr.ssa Emanuela 

SENESI ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 
14/03/2013; 

 
4. di dare mandato alla dr.ssa Emanuela SENESI 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 e le azioni previste dalle norme vigenti in 
materia; 

 
5. Di dare mandato alla dr.ssa Emanuela SENESI 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 e le azioni previste dalle norme vigenti in 
materia; 

 
6. di dare atto che gli incarichi conferiti con il presente provvedimento 

non comportano oneri aggiuntivi per il Bilancio aziendale; 
 

7. 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.; 

 
8. di inviare altresì il presente atto all’O.I.V. e alle competenti 

amministrazioni; 
 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’articolo 42, comma 4 della  L.R.T. 40/2005 e s.m.i. per 
consentire la nomina in oggetto. 

 
 
 
  
 
 
 


