
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come
modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su
richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda
socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 –
24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato
nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e
fino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale
n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria
territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;



Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 438 del 28 marzo 2013 è stata nominata responsabile della
prevenzione della corruzione dell’azienda ospedaliera (ora ASST) Papa Giovanni XXIII,
ai sensi della l. 6 novembre 2012 n. 190, la dr.ssa Nives Rasoli;

- con successivo provvedimento n. 1251 del 12 settembre 2013 è stata nominata
responsabile della trasparenza della stessa azienda ospedaliera, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33, la dr.ssa Mariagiulia Vitalini;

- tali nomine erano coerenti con la normativa vigente all’epoca, che consentiva di affidare a
due soggetti distinti le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e di
responsabile della trasparenza;

- con deliberazione n. 2291 del 22 dicembre 2017, al fine di garantire una maggiore
integrazione fra la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della
trasparenza e in attuazione di quanto previsto dall’Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC), che si è più volte espressa in merito, sono state riunite le funzioni di responsabile
della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza in capo a un unico
soggetto, individuato nella dr.ssa Nives Rasoli;

- con circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, il Dipartimento della funzione pubblica, cui sono
attribuiti i compiti e le funzioni indicati al comma 4 dell’art. 1 della suddetta l. n.
190/2012, ha stabilito i termini e la competenza per la designazione, i requisiti, la durata e
il trattamento dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione,
specificando, tra l’altro, che:

a. nell’effettuare la scelta bisogna tener conto dell’esistenza di situazioni di conflitto di
interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei
settori che sono tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione;

b. al fine di consentire nel miglior modo l’esercizio della funzione nell’affidamento della
responsabilità, per quanto possibile, è opportuno seguire un criterio di
rotazione/alternanza tra più dirigenti;

- in coerenza con quanto stabilito nella suddetta circolare e tenuto conto delle funzioni
tipiche delle strutture organizzative previste dal vigente Piano di organizzazione aziendale
strategico, è opportuno attribuire le funzioni di responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza a un nuovo soggetto in possesso delle necessarie
competenze e dei requisiti previsti;

- dall’analisi comparativa delle competenze ed esperienze professionali maturate dai
dirigenti in servizio, tenuto conto dei requisiti previsti, la dr.ssa Mariagiulia Vitalini,
direttore del Dipartimento servizi amministrativi e generali e dell’UOC Affari istituzionali
e generali, risulta essere soggetto idoneo per l’attribuzione delle funzioni di cui sopra;

- tale attribuzione potrà avere decorrenza dal 1 ottobre p.v.;

- per ovvie ragioni, è comunque opportuno che gli adempimenti previsti dal Piano triennale
di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato con deliberazione n. 133 del
25 gennaio 2018, siano comunque garantiti sino al 31 dicembre p.v. dal responsabile
“uscente”;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario.



DELIBERA

1. di nominare responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell’ASST, a decorrere dal 1 ottobre 2018, la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore del
Dipartimento servizi amministrativi e generali e dell’UOC Affari istituzionali e generali;

2. di disporre che la dr.ssa Nives Rasoli garantisca comunque sino al 31 dicembre 2018, gli
adempimenti previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza adottato con delibera n. 133 del 25 gennaio 2018;

3. di comunicare all’ANAC il nominativo del responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza, utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Nives Rasoli UOC Legale e controllo interno

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione
digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1716/2018)

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 13/09/2018 Il direttore

Dr. / Dr.ssa Rasoli Nives



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1716/2018 

ad oggetto: 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA      
 

 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Petronella Vincenzo 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Vasaturo Donatella 

Note: 

      

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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