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REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO
Regione Calabria

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 53 del 23 maggio 2017)

DELIBERA N. 193/2019 del 20/03/2019

Struttura Proponente: Direzione Generale

Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta
che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Giuseppe Panella

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Mantella

Il Direttore Sanitario
Dott. Nicola Maurizio Salvatore Pelle
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VISTA  la  legge  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

RICHIAMATI  i decreti attuativi della suddetta legge ed in particolare: 

• il  D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,

• il DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art.54 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001,

• il D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”,

• 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”; 

DATO ATTO  che con deliberazione n.  206 del  11/10/2013 la Dott.ssa Mariapia De Vito è stata
nominata Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e che, con deliberazione n. 14/C del
15/11/2015, è stato confermato l’incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4006 del 06/02/2019 la Dott.ssa De Vito ha rassegnato le
proprie dimissioni; 

RITENUTO di dover provvedere in merito al fine di individuare un Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, in sostituzione della Dott.ssa De Vito; 

VISTA 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; 

RICHIAMATA  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;

CONSIDERATO che i suddetti criteri sono volti ad assicurare che il Responsabile sia un dirigente
stabile  dell’amministrazione,  con  un’adeguata  conoscenza  della  sua  organizzazione  e  del  suo
funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa; 

PRESO  ATTO  che  nella  determinazione  n.  12  del  28/10/2015  l’ANAC  invita  le  pubbliche
amministrazioni  a  dotarsi  di  specifiche  misure  dirette  ad  assicurare  che  il  Responsabile  della
prevenzione della corruzione svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo dal possibili
ritorsioni; 

VISTO  in  particolare  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; 
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VISTO  il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 approvato con delibera ANAC n. 831 del
3 agosto 2016,  il  successivo Aggiornamento 2017 approvato con delibera ANAC n.  1208 del  22
novembre 2017 e l’ultimo Aggiornamento 2018 approvato con delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre
2018; 

TENUTO CONTO  dei  requisiti  e  della  professionalità  richiesti  per  lo  svolgimento  del  suddetto
incarico con particolare riferimento all'assenza di un possibile conflitto di interessi e di incompatibilità
derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali alle quali, il soggetto da individuare, è preposto; 

PRESO ATTO dell'esperienza e la capacità professionale e formativa, delle attitudini personali della
Dr.ssa Antonella Ciampa, dirigente di ruolo di questa Azienda e titolare di struttura complessa U.O.C.
Affari Generali; 

ATTESO  pertanto di  poter individuare la  Dott.ssa Antonella  Ciampa quale Responsabile  per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio”; 

RITENUTO necessario procedere tempestivamente alla nomina del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi sopra
evidenziati; 

DELIBERA 

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

-        di PRENDERE ATTO E DI ACCOGLIERE le dimissioni presentate dalla Dott.ssa De Vito a
decorrere dalla data di nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza; 

-       di NOMINARE la Dr.ssa Antonella Ciampa quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza della Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro in ottemperanza
all'art.  1  co.  7  della  Legge  n.  190/2012,  in  sostituzione  del  precedente  Responsabile  per  la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

-        di  PROVVEDERE  agli  adempimenti  conseguenti  alle  decisioni  assunte  con  la  presente
deliberazione,  compresa  la  comunicazione  della  suddetta  nomina  all'Autorità  Nazionale
Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 82, della legge 190/2012 e dell'art. 15, comma 3, del
d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nelle forme da quest'ultima indicate; 

-       di PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale aziendale, consultabile su www.aocz.it; 

-       di TRASMETTERE il presente atto, per i seguiti di rispettiva competenza al diretto interessato e
alle strutture aziendali; 

-      di DICHIARARE il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione sul sito web
aziendale; 

-      di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 

-      di COMUNICARE il presente provvedimento agli interessati, al Collegio Sindacale e all’Organismo
Indipendente di Valutazione(OIV).

 

 

http://www.aocz.it/
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DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Panella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.


