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REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° A o 1 O
Data O3 Dlt 2013
OGGETTO:
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE- LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190-

Dimostrazione della compatibilità economica:

DIREZIONE GENERALE
Bilancio 2013
Centro di C o s t o - - - - - - - - - - - Conto e c o n o m i c o - - - - - - - - - - -

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/Responsabile
della U.O.C./U.O.S.

yo Il Direttòre della U.O.C. Bilanci e Finanze

, nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.sc
Addì O3 DI C. 2013
Gelone 17- Siracusa- il Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia nominato con D.A n.01553/12 del
31/07/2012, assistito dalla Dott.ssa Maria Letizia Carveni con funzioni di segretario, ha adottato la seguente
delibera sulla base della proposta di seguito riportata

Il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
Doti. Mario Zappia
Vista la Legge 06.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione";
.
.
;
Yi~to )Q," particolare l'art. l, comma 7, della predetta Legge che prevede la nomina
· ·nell"ÀMbito delle pubbliche amministrazioni del Responsabile della prevenzione della
corruzione;
Vista inoltra la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica n. l del 25.01.2013 che fornisce alle pubbliche amministrazioni,
di cui all'art. l, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, le prime indicazioni
in ordine alla Legge 06.11.2012 n. 190;
Considerato che la circolare, in particolare, si sofferma sulla figura del Responsabile
della prevenzione della corruzione, contemplata dall'art. l, comma 7 della suddetta Legge,
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 e Corruzione e gli altri organi e figure presenti
nell'amministrazione;
Visto altresì il D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni";
Valutato che nell'attuale contesto organizzativo aziendale la scelta possa utilmente
ricadere sul Dott. Paolo Emilio Russo - Dirigente Amministrativo Responsabile della UOS
Gestione Amministrativa del P.O. Avola Noto, il quale non è mai stato destinatario di
provvedimenti giudiziali né di provvedimenti disciplinari e nel tempo ha dato
dimostrazione di comportamento integerrimo e rispettoso delle regole;
Dato atto che
tutte le Strutture/Uffici
aziendali devono assicurare il loro
apporto collaborativo al Responsabile della prevenzione della corruzione;
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, che esprimono
parere favorevole
DELIBERA
Per i motivi descritti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti:
l.

di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione d e 11 ' A S P d i
Siracusa, ai sensi dell'art. l, comma 7 della Legge 06.11.2012 n. 190, il Dott.
Paolo Emilio Russo Dirigente Amministrativo Responsabile della UOS Gestione
Amministrativa del P.O. Avola Noto;

2.

di dare atto che l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione, così
come precisato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica n. l del 25.01.2013, si configura quale
incarico aggiuntivo a quello attualmente ricoperto dal predetto dirigente;

3.

di dare mandato alla U O C A G R U i n o r d i n e a g l i a d e m p i m e n t i
in eren t i
la
comunicazi one
della nomina alla Commissione
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni
pubbliche (C.I.V.I.T.), quale autorità nazionale anticomiZione, la pubblicazione del
provvedimento sul sito istituzionale dell'Azienda, nonché gli ulteriori incombenti di
competenza, compresa la cura dell'informazione all'interno dell'Azienda, con la
precisazione che tutte le Strutture/Uffici devono assicurare l'apporto collaborativo
al Responsabile della prevenzione della corruzione;

4.

di dare mandato al dott. Russo di adottare tutte le più opportune azioni di
divulgazione ed aggiornamento necessarie nei confronti dei soggetti destinatari
dell'applicazione della normativa in oggetto e di elaborare la proposta di Piano
Triennale di Prevenzione della corruzione;

5.

di individuare con successivo atto il personale da assegnare al costituendo ufficio
nonché la sede operativa;

6.

di dare atto che il presente incarico, da ritenersi aggitmtivo a quello attualmente ricoperto
dal predetto dirigente, sarà valutato in sede di corresponsione della retribuzione di risultato,
nel rispetto delle norme previste dal vigente Regolamento della Performance ed
dell'allegato protocollo applicativo;

7.

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Direttore Sanitario
(Dott. Anselmo Ma~u)
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IL COMMISAIJJO ST~f1JJJRDINARIO
(Dr. Mario Zapf:!J.a)
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IL SEGRETARIO VETi~I./ZZANTE
(Dott.ssa Maria J:.etizi~Cd~i)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta, su conforme dichiarazione del personale incaricato dell'affissione, che la
presente deliberazione è stata affissa all'albo 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 Maria Letizia Carveni

Siracusa, ------------

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data
Prot. n°

------------

------------

IL RESPONSABILE DI SEGRETERJA
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni

La presente deliberazione E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINSTRA TIVO
Siracusa, - - - - - - - -

