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OGGETTO: Conferma Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza

(RPCT) dell’AOUS ai sensi dell’art. 1 c. 7 della Legge n. 190/2012.

       

IL DIRETTORE GENERALE

  In virtù dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18.12.2020

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a

norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005,  n.  40 “Disciplina del  servizio sanitario  regionale” e

successive modifiche ed integrazioni;

Visti: 

−  la  legge  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  illegalità  nella  pubblica

amministrazione”; in particolare il comma 7 dell’art.  1,  che prevede, al primo periodo, che “l’organo di

indirizzo individua,  di  norma tra i  dirigenti di  ruolo in servizio, il  Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare

funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”; 

-  il  D.lgs.  97/2016  “Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo

14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera

n. 72 del 11/09/2013;

-  l'Aggiornamento  2015  al  Piano  Nazionale  Anticorruzione  di  cui  alla  determina  ANAC  n.  12  del

28/10/2015;

-  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  2016  di  cui  alla  delibera  ANAC  n.  831  del  3  Agosto  2016

“Determinazione  di  approvazione  definitiva  del  Piano  Nazionale  Anticorruzione  2016”,  pubblicato  il

4/08/2016;

- l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui a delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017

“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

− l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui a delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018

“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui alla delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 “Approvazione

in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;

Viste inoltre:

–la Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica con la quale sono stati forniti indirizzi circa

i  requisiti  soggettivi  del  Responsabile  anticorruzione,  le  modalità  ed i  criteri  di  nomina,  i  compiti  e  le

responsabilità;

–la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015“Aggiornamento 2015 al

Piano Nazionale Anticorruzione” nella parte in cui riassume e  chiarisce, sulla base di precedenti interventi

interpretativi dell’ANAC stessa, i criteri di scelta del Responsabile;
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–il comma 7 della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  come  modificato  dal  D.lgs.97/2016  “Revisione  e

semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi

dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

che attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione anche le funzioni di Responsabile della

Trasparenza;

Richiamata la Deliberazione n. 611 del 20.07.2017, con la quale veniva disposta la nomina con decorrenza

dal 01.08.2017 e sino al 31.07.2019 della Prof. Anna Coluccia, dipendente universitario convenzionato con

l'AOUS, attualmente titolare dell’incarico di Direzione della UOC Organizzazione, Gestione e Qualità dei

Percorsi Socio-Assistenziali e del Precontenzioso Ospedaliero, quale Responsabile della prevenzione della

corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'AOUS;

Richiamata quindi la Deliberazione n. 578 del 30.6.2020 con la quale è stato confermato, alla Prof.ssa Anna

Coluccia, dipendente universitario convenzionato con l'AOUS, attualmente titolare dell’incarico di Direzione

della  UOC  Organizzazione,  Gestione  e  Qualità  dei  Percorsi  Socio-Assistenziali  e  del  Precontenzioso

Ospedaliero,  l’incarico  di  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza (RPCT)

dell'AOUS, con decorrenza dal 01.08.2019 e scadenza in data 31.07.2021;

Dato atto che la Prof.ssa Anna Coluccia ha adempiuto in modo ottimale, durante lo svolgimento dell’incarico

di  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,  agli  adempimenti  previsti  dalla

normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza adottando le più opportune

azioni di divulgazione e di aggiornamento necessarie nei confronti dei soggetti destinatari dell'applicazione

della normativa in oggetto e elaborando i piani e le azioni previste dalla normativa in materia;

Ritenuto quindi opportuno, visti i risultati raggiunti, confermare, alla Prof.ssa Anna Coluccia, l’incarico di

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'AOUS, con decorrenza dal

01.08.2021 e scadenza in data 31.07.2023;

Dato  atto  che  il  dirigente  proponente,  anche  in  veste  di  responsabile  del  procedimento,  Dott.ssa  Sara

Arrigucci,  Direttore f.f.  della UOC Politiche e Gestione Risorse Umane,  per quanto di  sua competenza,

attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con il  parere favorevole  del  Direttore Amministrativo e  del  Direttore Sanitario,  ciascuno per quanto di

competenza; 

D E L I B E R A

1. di confermare, alla Prof.ssa Anna Coluccia, dipendente universitario convenzionato con l'AOUS,

attualmente titolare dell’incarico di Direzione della UOC Organizzazione, Gestione e Qualità dei

Percorsi  Socio-Assistenziali  e  del  Precontenzioso  Ospedaliero,  l’incarico  di  Responsabile  della

Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (RPCT)  dell'AOUS,  con  decorrenza  dal

01.08.2021 e scadenza in data 31.07.2023;

2. di dare atto che l’incarico confermato con il presente atto alla Prof. Anna Coluccia si configura quale

incarico aggiuntivo  a  quello  attualmente  ricoperto  ma  non comporta  la  corresponsione di  alcun

ulteriore compenso rispetto a quelli in godimento;

3. di demandare alla Prof. Anna Coluccia, in quanto titolare dell’incarico di RPCT, lo svolgimento

degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e

trasparenza come specificati anche in premessa, adottando le più opportune azioni di divulgazione e

di aggiornamento necessarie nei confronti dei soggetti destinatari dell'applicazione della normativa
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in oggetto e elaborando i piani e le azioni previste dalla normativa in materia;

4. di dare atto che l'incarico conferito con il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del

Bilancio Aziendale;

5. di inviare il presente atto all'OIV e alle competenti amministrazioni;

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.  42, comma 2, della

L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE

                                               f.to Prof. Antonio Davide BARRETTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE SANITARIO 

              

  f.to Dott.ssa Maria Silvia MANCINI          f.to Dott.Roberto GUSINU
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