
Dimostrazione della compatibilità economica: 
Bilancio 2020 
Centro di Costo  ________________________ 
Conto Economico________________________ 

Budget assegnato          € ________________ 
Budget già utilizzato     € ________________ 
Budget disponibile        € ________________  

da cui prelevare la spesa prevista dal presente 

atto, pari ad                       € ________________ 

Disponibilità residua  
di budget           € ________________ 

 
  Non comporta spesa  
  
 

Il Direttore dell’U.O.C. Economico 
Patrimoniale 

___________________________ 

 

Staff Direzione Generale 
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SIRACUSA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
N°  102                                                                            Data 29/01/2020                                                               
        
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE ( RPC ) E DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DELL'ASP DI 
SIRACUSA 

 
 
                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Addì 29/01/2020, nei locali della sede legale dell’Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Direttore 
Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.P. 193 Serv. 1/SG del 04.04.2019 assistito dalla Dott.ssa
Carmela Linda Di Giorgio con funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 

 



 
  Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa  

   Dott. Salvatore Lucio Ficarra 
 
 

VISTO il D.lgs. n. 502/1992 e s.m. ed i. 
 
VISTA la L r. n. 5/2009; 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.mod. ed i.  
 
VISTO l’Atto aziendale di questa ASP adottato con deliberazione n. 396 del 2 maggio 2017 ed 
approvato con Decreto assessoriale n. 1078 del 29 maggio 2017; 
 
PREMESSO CHE con deliberazione n. 57 del 24.01.2019 del Commissario Straordinario, in 
applicazione delle norme di cui alla citata legge n.190/2012  recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”  è 
stata confermata in capo al Dr Paolo Emilio Russo, la titolarità dell’ incarico di Responsabile della 
prevenzione della corruzione, nominando, altresì, quale Responsabile della Trasparenza il Dr 
Ruggero Di Francesco, dirigente amministrativo, Responsabile della UOS Affari Generali, fissando 
la durata dei medesimi incarichi sino alla nomina del nuovo Direttore Generale;  
 
VISTA la nota prot. n. 71.19/ URPC del 16.09.2019 nonché la nota prot. n. 75.19/URPC del 
28.10.2019 con le quali il Dott. Paolo Emilio Russo, ha chiesto un avvicendamento nell’incarico 
dallo stesso ricoperto in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
 
VISTA la nota del 22.11.2019 con la quale il Dott. Ruggero Di Francesco, ha chiesto un 
avvicendamento nell’ incarico dallo stesso ricoperto in qualità di Responsabile della Trasparenza;  
 
RITENUTO di accogliere le superiori richieste di avvicendamento, rispettivamente del Dott. Paolo 
Emilio Russo quale Responsabile della Prevenzione dell’Anticorruzione e del Dott. Ruggero Di 
Francesco quale Responsabile della Trasparenza; 
 
VISTO l’art.1 comma 7 della citata Legge n. 190/2012 che stabilisce che l’organo di indirizzo 
politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi, di ruolo, di prima fascia in servizio, il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, salvo diversa e motivata 
determinazione;  
 
CONSIDERATO CHE l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
presupponendo una adeguata conoscenza del funzionamento dell’amministrazione, va conferito, 
preferibilmente, a dirigenti che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva ma che non 
svolgano, comunque, attività nei settori più esposti al rischio corruttivo; 
 
CONSIDERATO CHE nel profilo dirigenziale amministrativo di questa Azienda vi è carenza di 
organico e che tutti i dirigenti amministrativi in atto in servizio a tempo indeterminato sono 
assegnati presso strutture organizzative ricadenti nelle aree definite a rischio corruttivo, secondo la 
mappatura riportata sul Piano triennale dell’anticorruzione; 
 
VISTE  le linee di indirizzo dell’ANAC ed in particolare la determina ANAC n. 8 del 27 giugno 
2015 la quale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e 
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 
pubblici economici prevede che” Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi 



siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti 
gestionali nelle aree a rischio corruttivo …… il RPC potrà essere individuato in un profilo non 
dirigenziale che garantisca comunque le competenze idonee”; 
 
RITENUTO CHE le linee guida sopra richiamate fanno riferimento a situazioni analoghe a quella 
aziendale in quanto i dirigenti amministrativi svolgono esclusivamente compiti gestionali nelle aree 
individuate a rischio corruttivo;  
 
PRESO ATTO di quanto sopra, si ritiene di individuare il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione in un profilo non dirigenziale che garantisca, comunque, idonee competenze e capacità 
adeguate allo svolgimento dei compiti attributi dalla legge al responsabile anticorruzione; 
 
CONSIDERATO CHE la Sig.ra Giuseppina Nives Salvo, collaboratore professionale 
amministrativo di ruolo, risulta essere in possesso dei requisiti e della capacità adeguate allo 
svolgimento dei compiti attribuiti dalla Legge al Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
 
RILEVATO CHE, la Dott.ssa Agata Di Giorgio, collaboratore professionale amministrativo di 
ruolo, Responsabile dell’Ufficio Stampa - già individuata Referente per la Trasparenza giusta 
delibera n. 1010/2013 e giusta delibera n. 57 del 24.01.2019, risulta essere in possesso dei requisiti 
e della capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Legge al Responsabile della 
Trasparenza; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover: 

a) designare, per l’incarico di Responsabile della Prevenzione della corruzione, la Sig.ra 
Giuseppina Nives Salvo;  

b) designare per l’incarico di Responsabile della Trasparenza la Dott.ssa Agata Di Giorgio, già 
individuata referente per la trasparenza giusta delibera n. 1010/2013 e giusta delibera n. 57 
del 24.01.2019;  

 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di competenza; 
 
Ritenuto, altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la 
necessità di garantire la piena operatività delle predette funzioni; 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

Per i motivi riportati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti  
 
1) PRENDERE ATTO delle sopra richiamate richieste di avvicendamento prot.  n. 71.19/ URPC 

del 16.09.2019 e prot. n. 75.19/URPC del 28.10.2019 del Dott. Paolo Emilio Russo nonché la 
nota del 22.11.2019 del Dott. Ruggero Di Francesco, accogliendole;  
 



2)  DESIGNARE, conseguentemente, per l’incarico di Responsabile della prevenzione della 
corruzione, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 7 della Legge 190/2012 e per le 
motivazioni di cui in premessa, la Sig.ra Giuseppina Nives Salvo, collaboratore professionale 
amministrativo, dando atto che l’operatività del suddetto incarico avrà luogo  far data dal 16 
febbraio 2020, fermo restando, comunque, l’obbligo da parte del dimissionario Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione, della consegna di tutte le attività in itinere;      

 
3) DESIGNARE, altresì, per l’incarico di Responsabile della Trasparenza, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1, comma 7 della Legge 190/2012 e per le motivazioni di cui in premessa, la Dott.ssa 
Agata Di Giorgio, collaboratore amministrativo professionale, dando atto che l’operatività del 
suddetto incarico avrà luogo far data dal 16 febbraio 2020, fermo restando, comunque, l’obbligo 
da parte del dimissionario Responsabile della Trasparenza della consegna di tutte le attività in 
itinere;      

 
4) DARE ATTO CHE i suddetti incarichi si configurano quale incarico aggiuntivo a quelli 

attualmente ricoperti dai suddetti collaboratori professionali amministrativi il cui compenso sarà 
corrisposto con la quota parte del fondo produttività del comparto riservata al Direttore 
Generale nella misura di EURO 4.000,00= ciascuna;  

 
5) DARE ATTO CHE sia il Responsabile della Prevenzione della Corruzione sia il Responsabile 

della Trasparenza si avvarranno del supporto di tutte le UU.OO. aziendali che sono tenute a 
garantire la collaborazione e la informazione indispensabili per l’esercizio del rispettivo 
incarico;  

 
6) DARE ATTO CHE il Responsabile della Prevenzione della Corruzione agirà in sinergia con il 

Responsabile della Trasparenza negli ambiti che prevedono l’intervento congiunto degli stessi;  
 

7) DEMANDARE espressamente ai suddetti Responsabili della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza l’adozione di ogni misura organizzativa idonea a rispettare la normativa de 
qua; 

 
8) COMUNICARE all’ANAC i dati relativi alle nuove designazioni del RPCT Responsabile 

Prevenzione della Corruzione nonché del Responsabile per la Trasparenza, secondo le modalità 
prevista dalle direttive dell’Autorità; 

 
9) PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale nell’apposita sezione di 

“Amministrazione Trasparente”; 
 

10) DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’ art. 65 
comma 7 della L.r. n. 25/93 come sostituito dall’ art. 53 della L.r. n. 30/93, attesa la necessità 
di garantire l’operatività delle suddette funzioni. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio di Staff del Direttore Generale  
          Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio 
 
 
        PARERE FAVOREVOLE                PARERE FAVOREVOLE   
    Il Direttore Amministrativo                                                        Il Direttore Sanitario 
      Dott. Salvatore Iacolino                                                         Dott. Anselmo Madeddu   

    FIRMATO                                       FIRMATO 
           

        IL DIRETTORE GENERALE   
         Dott. Salvatore Lucio Ficarra 



           FIRMATO   
 

 
   
   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
      Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio 

           FIRMATO 
 

 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo on line dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Siracusa ai sensi ed per gli effetti dell’art. 53 della L.R. n. 30/93 e 
successive modificazioni dal giorno  al giorno                    
      
                            IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
                      (Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)  
                                                     
Siracusa, lì ………………………                                  
 
 
La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data ___________________ 
Prot. n°____________________ 

  
        IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 

             (Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)  
 
 
 

La presente deliberazione E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
      

  
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 
         (Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


