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IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ing. Roberto Sanfilippo. nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/S(j del 21 novembre 2018. procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VfS'I'A la legge regionale 3. 11.1993. n. 30 istitytwa^del Centro;
VISTO Io Statuto del Centro adottato coni^elibe4zione consiliare n- l del 20 setten-ibre 1997.
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 K^glie^OOO. n. 20. e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992. n.502 e siitcessive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165;
VISTA la L.R. 14 apriie 2009 n. 5 recante "Norme per iì riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO !'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
VISTA la legge 6 novembre 2012. n. 190 con la quale sono state approvate le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corriizione e clell'illegalità nella pubblica antnìinistt'azione;



VIS'I'A il D.Lgs. 14/03/20i3. n. 33 di riordino della disciplina [•igiiardaiite •i cliritio di accesso
civico e gii obbiighi di pubblicità, trasparenza e diftusione di informa/ioni da pane delle pubbiiche
amministrazioni, piibblicato iiejla (ra/'zetta Uflìcialc 5 aprile 2013. lì. 80:

VISTO it d.p.r. 16 aprile 20 i 3. n. 62. relativo al "Reyolameiìlo recante codice di cosTiportaniento
dei clipenclenti pubblici, a norina cleil'articolo 54 del decreto legisialiv'o 30 niar/o 2('K)1. n. 165";

VIS'1'0 in particoiare l'art. l comnta 7 cleila cilata L. 190/2012 che tTi'evcdc la iioniina clell'anibito
della pLibbliclie ainministrazioni elei responsabile della prevenzione deìla corruzione, individiiato di
noriiia ira i clirigenti amn^inisti'alivi di riiolo di prima lascia in servizio:

VISTO l'art. 43 del citatu D.Lgy 33/2013 che prevede l istituzione della Hgiira del responsabile
della Irusparenxa iiicaricuto di svolgcs'e stabiiniente un attività di controllo suìl'aclempiniento da
parte deil'aiìUì'ìinisti'a/ioiie degli obblighi di pubblica/'ione previsli dalla nori'ì'iativa vigente.
assicurando la coinpletezza. la chicirc/'/'ci e i'aggiornainento delie iiubriììa/ioni pubblicate. nonclié
segnalando all'organo eli iiidii'iz/o poiilico- all'Organisniu inciipeiidcnte di valutaxione (OIV).
ali'Autofità na/'ionnie anticui'ruzionc e. nei casi più gravi, all'utììciu d' disciplina i casi di mancato o
ritardato adcnìpiniento degli obhliyhi LÌÌ jTibblicazione:

PRESO ATTO che con Delibera n. i 3 IO dei 28 dicembre 2016 l'ANAC' ha ciTiaiìato le ••Prime linee
guida i-ecanti indica/'ioni siill'al.tiiazionc degii obblighi di pubblicità, trasparenxa e dilìusione di
informazioni conlcnuic nel d.lgs. 33/2013 conie modilìcato dal d.iys. <-)7/20i6" in ciii o ribadito
quanto previsto dall'ai-t. l. co. 7. della l.. lt)0n0!2 e dull'art. 4l. co, l. !ett. f) elei d.lgy. ^7/2016
ossia che vi sia uiì unico Responsabile della preveitzione della corriizione e della traspareiiza
(RPCT) neirobicltivo di proyrammai'c e tiiteyrai't; iii inodo più incisivo e sinergico la inatena deità
trasparenza e cleii'anticorrii/ione;

VISTA ia circoiarc ii. !'2013 dei Dipartiisìento delia Fiinzioiie PLihblica presso la Prcsicienza del
C'onsiyiio dei JVliiiistri con la ciisaie sono siati ibt'nili iiidinzzi circa i requisiti scggeltivi del
l?esp0!!sabilc anticoiTuzicne. 1c ni./A.Htà ed s^ri'eri di notrufia. i coiiìpili c 1c responsabililà;
ViS'T'O l'art. K). co. l. Idi. i-bis^ l-icr\e [-qLtaitìr) dei D.I.ys lft5/2"()l che prevede. lf;i i compiti
dei dirigenti di iiiììci dirigeiì^rslj 3>yj^i!i quello tti cuiicorrcre alla dennixionc eli !ìiisiii'c idoitee a
prevenire c a contrastare i ienoiìieiii di con-uzio'ie toriiendo anciìti inibrma/'ioni neces'sarie per
i'indiviclua/'ione delle alii vita iieile qiiali è più clrvalo il risciiio coiì'iiitivo f prov\'ecleiido al loco
moniloraggi";

CONSiDi'RATO che alio stato niUialc il CEFPAS. IUKI ha iiì ser\li/io personale di ruolo con
l'iiicarico ui Diriyenie A.iTiiuiiUStrativo. ragioiì per ciii si rcnde neccssui'io ricorferc nelle inoi'c ad
afftclure ! incarico a uii tun./'ioiuu'io direttivo cat. t)2 CCN[. Comixirto Sanila:

C'ONS'DURA'l'O che si reiKie iiecfssurio ii'idividitai'e il Responsabile uclia preven/ÌDne della
ci.iiTLi/ionc c niella iraspar^ii/'a iRm). ai sensi delrurt. l. conimu 7 t.leìici legge l"(ì'2()12. conie
inocSiiicuto da! i).5..ys y7112()i6- ciie tìa iiiiificato in capd cii.i iin solo scyyetto rincarici di R!>C"T e
che lale incarico presuppone adcgiiatLÌ conoscenza di;-! iLinzioiianìenE'i Ucil'aninìiìiistra/ic'iic;



RITENUTO necessario, alla luce delle disposizioni normative in materia ed a seguito del recente
assetto organizzativo del Centro, provvedere all'individuazione del Responsabile de! la prevenzione
della corriizionu e della trasparenza confcrendo l'iiicarico al Collaboratore An-tministrativo dott.ssa
Mariassunta Saia: /

RI'I'ENIJT'O. )3ertanto. di nonìinare. a nornia del citato art. l comma 7 della t.egge 190/2012., come
modificato dall'art. 4l dei D.Lgs 97/2016. Responsabile di tale lìinzione la dott.ssa Mariassunta
Saia:

RISERVARSI, iì Direttore del Centro. la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico di
Responsabile delia prevenzione della corruzione e della trasparenza del CEFPAS per ragioni di
opportunità o sopravveniite esigenze di pubblico interesse:

D E l. l B E R A
VISTA la presente proposta di deliberazione
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RI'I'ENU'! O di condividerne il contenuto.

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione
AC'OUISITO il visto contabile/amministrativo.

NOMINARE Responsabile della prevenzione cteila corruzione e della trasparenza, ai sensi della
L. 190/2012 e de! D. [,gs 33/2013. la Dott.ssa Manassunta Saia, Collaboratore amministrativo a
tempo indeterminato, la cui durata è annuale c prorogabile.
REVOCARE in qualsiasi momento l'iiicarico di Responsabile della prevenzione della
con-Lizione e della trasparenza del CEFPAS per ragioni di opporttmità o sopravvenute esigenze
di pubblico interesse.

TRASlVlE'r'l'ERE copia della presente deliberazione all'interessata- al line eli porre in essere gli
adeinpimenti consequenziali.
PUBBLICARE la presente nomina sul sito istituzionaie deli'Ente per le finalità di eri al D.Lgs
n. 33/2013 e provvedere alla relativa comunicazione all'OIV ed al Coilegio Sindacaie
DK'HIARA.RK il presente atto imniediatameivte esecutivo.
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