REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 57

Data 24/01/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA TRASPARENZA E DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ASP DI SIRACUSA

Dimostrazione della compatibilità economica:
Bilancio 2019

Direzione Generale

Centro di Costo ________________________

Proposta n. 3

Conto Economico________________________

del 24/01/2019

Budget assegnato

€ ________________

Budget già utilizzato

€ ________________

Budget disponibile

€ ________________

da cui prelevare la spesa prevista dal presente
atto, pari ad

€ ________________

Disponibilità residua
di budget

€ ________________

Il Direttore U.O.C.

Non comporta spesa

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

Addì 24/01/2019, nei locali della sede legale dell’Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il
Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.A. n. 2492/2018, assistito dalla Dr.ssa
Carmela Linda Di Giorgio con funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

Il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
Dott. Salvatore Lucio Ficarra
Visto il D.Lgs.n.502/92 e s.m.i.
Vista la L.R. n.5 del 2009
Vista la legge 6 novembre 2012 n.190 e s.m.i.
Premesso che con deliberazione n. 1010 del 3.12.2013, 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 stato individuato quale
Responsabile della prevenzione della corruzione il dott. Paolo Emilio Russo;
Che con deliberazione n. 1009 del 3.12.2013, in applicazione del D.Lgs 14.3.2013, n.33
avente ad oggetto il “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità , trasparenza
e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è stata individuata quale
responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’art.43 del richiamato decreto, la dott.ssa Maria Letizia
Carveni;
Che a decorrere dal 1.1.2019 la dott.ssa Carveni è stata posta in quiescenza per dimissioni
volontarie;
Che con nota prot.n.68.18/URPC del 17.12.18, allegata al presente atto, il dott. Russo ha
chiesto un avvicendamento nell’incarico dallo stesso ricoperto in seguito all’insediamento del
Commissario Straordinario;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di avvicendamento del dott. Russo quale
Responsabile dell’Anticorruzione e, conseguentemente, di confermare in capo al medesimo
dirigente la titolarità l’incarico del responsabile per la Prevenzione della Corruzione, fissando la
durata dell’incarico fino alla nomina del nuovo Direttore Generale;
Ritenuto di dover procedere anche alla individuazione del responsabile per la della
Trasparenza;
Che tale incarico presuppone adeguata conoscenza del funzionamento dell’amministrazione
e deve essere conferito, preferibilmente, a dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di
gestione e di amministrazione attiva, o che svolgano attività nei settori più esposti al rischio
corruttivo;
Ritenuto di poter individuare per l’incarico de quo il dott. Ruggero Di Francesco, dirigente
amministrativo attualmente responsabile della UOS Previdenza, avuto riguardo alle rilevanti
competenze professionali acquisite nell’ambito delle funzioni dirigenziali ricoperte nell’arco della
carriera, con contestuale riassegnazione del Contenzioso del Lavoro alla sede naturale, qual è
l’UOS Servizio Legale ;
Che rimane invariata ogni determinazione contenuta nella deliberazione n.1010/2013, in
merito alla individuazione del referente per la trasparenza , dott.ssa Agata Di Giorgio;
Ritenuto, altresì, dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la
necessità di garantire la predetta funzione;

ATTESTATA la legittimità dell’atto nonché la correttezza formale e sostanziale dello
stesso;
DELIBERA
Per i motivi riportati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti
1) Confermare in capo al Dott. Paolo Emilio Russo la titolarità dell’incarico di responsabile
per la Prevenzione della Corruzione, fissando la durata dell’incarico sino alla nomina del
nuovo Direttore Generale;
2) Nominare quale responsabile della Trasparenza il dott. Ruggero Di Francesco - dirigente
amministrativo attualmente responsabile della UOS Previdenza, fissando la durata
dell’incarico sino alla nomina del nuovo Direttore Generale;
3) Dare atto che i suddetti incarichi si configurano quale incarico aggiuntivo a quelli
attualmente ricoperti dai suddetto dirigenti e saranno valutati in sede di corresponsione
dell’indennità di risultato;
4) Comunicare all’ANAC i dati relativi alla conferma del RPCT nonché la nomina del
Responsabile per la Trasparenza, secondo le modalità prevista dalle direttive dell’Autorità;
5) Pubblicare il presente provvedimento sito istituzionale nell’apposita sezione di
“Amministrazione Trasparente”;
6) Dare atto che rimane invariata ogni determinazione contenuta nella deliberazione
n.1010/2013, in merito alla individuazione del referente per la trasparenza, dott.ssa Agata Di
Giorgio;
7) Ricondurre la gestione amministrativa del Contezioso del Lavoro alla UOS Servizio
Legale, quale sede naturale del contezioso che coinvolge l’Azienda;
8) 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.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Di Bella

FIRMATO

Il Direttore Sanitario
Dott. Anselmo Madeddu

FIRMATO

Il COMMISSARIO STAORDINARIO
(Dott. Salvatore Lucio Ficarra)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

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
(Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio)
Siracusa, lì ………………………

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data ___________________
Prot. n°____________________
IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
(Dr.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)

