SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
N° __337__ del registro delle deliberazioni

num. Prop. 421-17

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
il giorno __27/02/2017__ , presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale BR sita in Brindisi alla via
Napoli n. 8,
Premesso che con Deliberazione D.G. n. 2050 del 15.11.2013 è stato nominato Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza della ASL Br il Dott. Luigi Spina,
Dirigente Amministrativo dell'U.O. Affari Generali di questa ASL;
Dato atto che con Deliberazione D.G. n.11846 del 03.11.2015 è stato conferito al Dott. Luigi Spina
l’incarico di Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Semplice “Concorsi, Assunzioni,
Gestione Dotazioni Organiche” nell’ambito dell’Area Gestione del Personale;
Dato atto, altresì, che a seguito dell’assegnazione al Dott. Luigi Spina alla suddetta Unità
Operativa, le cui funzioni e attività sono considerate ad alto rischio di corruzione, si è determinata
una palese situazione di incompatibilità con il precedente incarico di Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione dello stesso dipendente, ragion per cui, con Deliberazione D.G. n.
1870 del 03.11.2015, è stata nominata RPC e RT la funzionaria amministrativa Dott.ssa Lucrezia
Russo che, pur non appartenente al ruolo dirigenziale, così come richiesto dalle linee guida ANAC,
è stata ritenuta in possesso delle competenze e della formazione professionale per rivestire tali
funzioni;
Visto il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dal Presidente ANAC con Delibera
n.831 del 3 agosto 2016, che, dispone che:
-“il ruolo e le funzioni del RPCT non possono prescindere, ancor più in un’organizzazione
sanitaria e di alta complessità, dalle funzioni strategiche di pianificazione, di vigilanza, di
monitoraggio e di controllo proprie dell’organizzazione stessa e devono essere integrate ed
interconnesse con esse”. (…)
-“La normativa vigente prevede che il RPCT sia un dirigente stabile dell’amministrazione, con
una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato della
necessaria imparzialità ed autonomia valutativa e scelto, di norma, tra i dirigenti non
assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. Nel contesto
delle organizzazioni sanitarie, l’applicazione delle richiamate disposizioni normative e delle
indicazioni già fornite da questa Autorità, induce ad escludere, ai fini della scelta e della
conseguente nomina del RPCT, le fattispecie di seguito elencate a titolo indicativo e non
esaustivo: − direttore generale; − dirigente (sia di area sanitaria che amministrativa) di
struttura semplice; − dirigente responsabile del settore gare e appalti; − dirigente

responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari; − dirigente esterno con contratto di
collaborazione/consulenza e/o altro tipo di rapporti a tempo determinato”. (…)
Ritenuto, per i motivi su esposti, di dover rafforzare la figura del Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza aziendale individuando e nominando un dipendente appartenente al
ruolo dirigenziale;
Visto che con deliberazione n.1887 dell’11.11.2016 si è proceduto all’assunzione di n.6 Dirigenti
amministrativi, ampliando così la possibilità di individuarne uno con incarico compatibile con la
funzione di RPCT;
Ritenuto di individuare, tra i suddetti Dirigenti amministrativi assunti con la Deliberazione n.
1887/2016, il Dott. Gaetano Santoro, in possesso della professionalità richiesta per la copertura
dell’incarico di RPCT e già assegnato al Dipartimento di Prevenzione le cui attività non presentano
profili di conflitto di interessi o di incompatibilità con detta funzione;
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Pasqualone, nominato con deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 160 del
10.02.2015 coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Caterina Diodicibus e dal Direttore
Sanitario Dr. Angelo Raffaele Greco;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di
rispettiva competenza;
DELIBERA

per tutte le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate per farne
parte integrante e sostanziale, di:
1. prendere atto delle prescrizioni di cui al PNA approvato con Delibera del Presidente
ANAC n.831 del 3 agosto 2016 sopra riportate;
2. nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Brindisi e della Trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge n.
190 del 06.11.2012, e dell’art. 43, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, il Dott.
Gaetano Santoro, in possesso della professionalità richiesta per la copertura di tali funzioni e
la cui assunzione non rileva profili di conflitto di interessi con l’incarico ricoperto
istituzionalmente;
3. stabilire che la durata di tale funzione decorre dalla data del 1 marzo 2017 ed è fissata in
anni due;
4. dare atto che le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza vengono svolte in autonomia dalla Direzione Generale e che la funzione si
configura quale incarico aggiuntivo alle funzioni da espletare nell’ambito dell’incarico
istituzionale presso il Dipartimento di Prevenzione, con il mantenimento del trattamento
giuridico ed economico in essere;
5. dare atto, altresì, che la Direzione Generale si impegna a svolgere ogni utile collaborazione
per agevolare le funzioni di che trattasi, coinvolgendo le strutture aziendali e garantendo

adeguati supporti per le attività che si rendessero di volta in volta necessarie per l'attuazione
delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
5. dare mandato :
 all’U.O. AA.GG. di dare comunicazione della nomina del nuovo RPCT alla
A.N.A.C. quale Autorità Nazionale Anticorruzione utilizzando esclusivamente il
“Modulo ANAC Nomina RPC" disponibile sul sito istituzionale:
www.anticorruzione.it;
 alla U.O. S.I.C.I. per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web
aziendale al fine di darne la massima diffusione;
6. trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance Aziendale (OIV), alle OO.SS. della Dirigenza e del Comparto e a tutti i
Direttori delle UU.OO. Amministrative e Sanitarie, per mezzo dei Direttori delle
Macrostrutture di appartenenza affinchè ne diano la massima diffusione a tutto il personale;
7. notificare il presente atto alla Dott.ssa Lucrezia Russo e al Dott. Gaetano Santoro per i
successivi adempimenti.

Il Direttore Amministrativo ( Dott.ssa Caterina Diodicibus)

__fto__________________
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