
REGIONE DEL VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 61 del 25/01/2017

OGGETTO:  Nomina  del  Responsabile  del la  prevenzione  del la  corruzione  e
della  trasparenza,  in  appl icazione  del le  nuove  disposiz ioni  di
cui  al  D.Lgs. 97/2016 e del PNA 2016.

NOTE  TRASPARENZA:  Con il  presente provvedimento si  provvede alla  nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza come previsto dalla
Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" così come modificata dal
D.Lgs. 97 del 25 maggio 2016.

Il  Direttore del la Direttore Amministrativo  r i fer isce:

L’art.  1,  comma  7,  del  la  Legge  6  novembre  2012,  n.  190  recante 
“Disposiz ioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  del la  corruzione  e  del l ’ 
i l legal ità  nel la  pubbl ica  amministrazione”,  prevede  che  l ’organo  di 
indir izzo  pol it ico  indiv idui  “di  norma  tra  i  dir igent i  amministrativi  di  I^ 
fascia in serviz io, i l  Responsabi le del la prevenzione del la corruzione”.
Con  del iberazione  del  Direttore  Generale  n.  269  del  27/3/2013  e  con 
successiva  del iberazione  del  Commissario  n.  200  del  22/03/2016  è  stata 
nominata  la  dott.ssa  Luisa  Bissol i,  Direttore,  dir igente  di  pr ima  fascia  di 
questa  Azienda  Ospedaliera  di  Padova,  Responsabile  del la  prevenzione 
del la  corruzione,  così  come  stabi l i to  dal l ’art  .1,  comma  7,  del la  legge  n. 
190/2012.
Il  D.Lgs.  97  del  25/5/2016  ad  oggetto  “Revisione  e  sempli f icazione  del le  
disposiz ioni  in  materia  di  prevenzione  del la  corruzione,  pubbl ic ità  e  
trasparenza,  correttivo  del la  legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  del  
decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  sensi  del l 'art icolo  7  del la  
legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  r iorganizzazione  del le  
amministrazioni  pubbl iche”  al l ’art.  41  indica  le   modif iche  al l 'art icolo  1 
del la  legge  n.  190  del  2012,  sostituendo  i l  comma 7  con i l  seguente   «7. 
L'organo  di  indir izzo  indiv idua,  di  norma  tra  i  dir igenti  di  ruolo  in  
serviz io,  i l  Responsabi le  del la  prevenzione  del la  corruzione  e  del la  
trasparenza,  disponendo  le  eventuali  modif iche  organizzative  necessarie  
per  assicurare  funzioni  e  poteri  idonei  per  lo  svolgimento  del l ' incarico  
con  piena  autonomia  ed  effett ivi tà…omissis….  I l  Responsabile  del la  
prevenzione  del la  corruzione  e  del la  trasparenza  segnala  al l 'organo  di  
indir izzo  e  al l 'organismo  indipendente  di  valutazione  le  disfunzioni  
inerenti  al l 'attuazione  del le  misure  in  materia  di  prevenzione  del la  
corruzione  e  di  trasparenza  e  indica  agl i  uff ic i  competenti  al l 'eserciz io  
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dell 'azione  discipl inare  i  nominativ i  dei  dipendenti  che  non hanno attuato  
correttamente  le  misure  in  materia  di  prevenzione  del la  corruzione  e  di  
trasparenza.  Eventuali  misure  discr iminatorie,  dirette  o  indirette,  nei  
confronti  del  Responsabile  del la  prevenzione  del la  corruzione  e  del la  
trasparenza  per  motivi  col legati ,  direttamente  o  indirettamente,  al lo  
svolgimento  del le  sue  funzioni  devono  essere  segnalate  al l 'Autorita'  
nazionale  anticorruzione,  che  puo'  chiedere  informazioni  al l 'organo  di  
indir izzo e intervenire  nel le  forme di  cui  al  comma 3, articolo  15, decreto  
legislat ivo 8 apri le 2013, n. 39.»
Anche  i l  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  di  cui  al la  del ibera  ANAC n.  831 
del  3  agosto 2016, interviene indicando in  un’unica  f igura  i l  Responsabile 
del la  prevenzione  del la  corruzione  e  del la  trasparenza.  In  merito  i l  PNA 
2016  dedica  ampio  spazio  al  ruolo  del  RPCT,  sia  nel la  parte  generale  sia 
nel la  parte  speciale,  dedicata  al la  sanità,  nel  capitolo  “Ruolo  del 
responsabile del la prevenzione del la corruzione”, cui  s i  r imanda. 

Tutto ciò premesso, verif icato l ’attuale assetto organizzativo aziendale, le 
att iv ità  f in  qui  svolte  in  qualità  di  RPC dalla  dott.ssa  Luisa  Bissol i,  i l  suo 
profi lo  di  competenza,  i l  ruolo  dir igenziale  r icoperto  come  Direttore  di 
Unità  Operativa  Complessa  Rapporti  con  l ’Università  e  Formazione  si 
propone  di  confermare la  dir igente  già  nominata  come  Responsabile  per 
entrambi  i  ruol i  di  prevenzione  del la  corruzione  e  del la  trasparenza, 
r iservando  a  successivi  att i  altre  misure  organizzative  per  “garantire  che 
i l  RPCT possa svolgere i l  proprio ruolo con autonomia ed effett ività,  come 
previsto dal l ’art.  41 del D.Lgs. 97/2016”

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
Direttore  Amministrativo  ha  attestato  l ’avvenuta  regolare  istruttor ia 
del la  pratica,  anche  in  ordine  al la  conformità  con  la  vigente  legislazione 
statale  e  regionale,  nonché  la  copertura  del la  spesa  prevista  nel  budget 
assegnato per l ’anno in corso;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R.nr.92 del 01.08.2016.

DELIBERA
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1)  di  nominare  per  le  motivazioni  e  le  f inal i tà  indicate  in  premessa,  la 
dott.ssa  Luisa  Bissol i,  Direttore  del  l ’U.O.C  Rapporti  con  l ’Università  e 
Formazione,  Responsabile  del la  prevenzione  del la  corruzione  e  del la 
trasparenza,  così  come  stabi l ito  dal l ’art.  1,  comma  7,  del la  legge  n. 
190/2012 modif icata dal D.Lgs. n. 97/2016;
2)  di  precisare  che  detta  nomina  ha  decorrenza  dal la  data  del  presente 
provvedimento;
3)  di  r iservarsi  con  successivi  att i  le  modif iche  organizzative  necessarie 
per assicurare funzioni e poteri idonei  al  RPCT.

Il Direttore Generale
 F.to Dott.Luciano Flor 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 25/01/2017

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°4 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 61 del 25/01/2017 

firmata digitalmente dal Commissario e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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