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della
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e
della
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Lunedì 3 settembre 2018, nella sede della Regione Marche,
in via
Gentile
da
Fabriano,
si
è
riunita
la
Giunta
regolarmente convocata.
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- ANGELO SCIAPICHETTI

ad Ancona,
regionale,

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MORENO PIERONI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ __ __

alla struttura organizzati va: _ __ _ _ _ __
pro t. n. _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ __ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
JI._ _ __ _ _ _ _ __
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OGGETTO: Individuazione nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Traspa
renza dell' Agenzia Regionale Sanitaria
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Direttore
dell' Agenzia Regionale Sanitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di delibe
rare in merito;
VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, che contiene il parere favorevole di
cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità
e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può
derivare alcun impegno di spesa a carico della regione
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1
DELIBERA
- di individuare nel dirigente della Posizione di funzione Affari generali ARS, dotto Paolo Aletti, il
nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell' Agenzia Regionale Sani
taria' ai sensi dell'art. l, comma 7 della legge 190/2012;
- che il nuovo incarico decorre dalla data di adozione della presente deliberazione;
- di stabilire che, nell'espletamento delle funzioni, il RPCT d Il' ARS si avvalga del supporto del
RPCT nominato per le strutture organizzative della Giunta regi naIe e dei dirigenti delle posizioni di
funzione dell' ARS individuati quali referenti.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) dispone che
l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) è strumento operativo per la gestione delle funzioni del Servizio Sanità e
del Servizio Politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale. L ' ARS esercita,
nell ' ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione in materia di sani
tà.
Al comma 2 del medesimo articolo è specificato che l' ARS è soggetto di diritto pubblico, dotato di autono
mia amministrativa e contabile e, al comma 3bis, che all ' ARS è preposto un direttore nominato dalla Giunta
regionale.
La legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della COl1-U
zione e dell ' illegalità nella pubblica amministrazione" si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui
all ' mi. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, tra le quali rientra l' ARSo
Il comma 7 dell'art. 1 della legge 190/2012 prevede che l' organo di indirizzo politico individua, di norma tra
i dirigenti in servizio, il Responsabile della prevenzione della cOl1-uzione e della trasparenza (RPCT)
dell'ente.
In considerazione delle competenze attribuite alla Giunta regionale dall ' art. 4, della LR 26/1996 si può rite
nere che la stessa sia l'organo di indirizzo politico dell' ARS a cui spetta la nomina del RPCT.
La Giunta, con deliberazione n. 1314 del 7 novembre 2017, ha conferito l' incarico ad interim per le funzioni
di Direttore dell ' Agenzia regionale sanitaria alla dr.ssa Lucia Di Furia, Dirigente del Servizio Sanità, e fino
alla nomina del nuovo Direttore.
Con deliberazione n. 1435 del 4 dicembre 2017, la Giunta regionale ha individuato nel direttore ad interim,
dr.ssa Lucia Di Furia, il nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
dell' Agenzia regionale sanitaria (ARS).
Con deliberazione della Giunta regionale n. 92 del 29 gennaio 2018, è stato approvato il Piano triennale di
prevenzione della c011'Uzione e trasparenza (PTPCT) 2018-2020 dell 'Agenzia regionale sanitaria.
In data 9 luglio 2018, con deliberazione n. 955 , la Giunta regionale ha nominato il nuovo direttore
dell' Agenzia regionale sanitaria nella persona del dotto Rodolfo Pasquini. L'incarico decorre dalI o agosto
2018 e ha la durata di tre anni.
Con deliberazione n. 990 del 16 luglio 2018, la Giunta regionale ha modificato parzialmente la DGR n.
264/2017 spostando, a decorrere dal 10 agosto 2018, dalla Direzione dell' Agenzia regionale sanitaria alla Po
sizione di funzione Affari generali ARS, le competenze concernenti "Centralità del cittadino, partecipazione
e carta dei servizi" , "Sviluppo e attuazione delle azioni di prevenzione della c011'Uzione" e "Programmazione
attività atte a garantire la trasparenza e l'integrità".
Con l'attribuzione del nuovo incarico di direttore e la riassegnazione delle competenze all'interno dell' ARS,
è quindi necessario procedere alla nomina del nuovo RPCT dell' ARS nella persona del Dirigente della Posi
zione di funzione Affari generali ARS poiché, tra le materie ad esso riservate dalla citata DGR n. 990/2018,
sono ricomprese anche "Sviluppo e attuazione delle azioni di prevenzione della c011'Uzione. Programmazione
attività atte a garantire la trasparenza e l'integrità".
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La presente nomina dovrà essere comunicata, a cura del dirigente, ad ANAC, con le modalità dalla stessa de
finite e pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente dell' ARS .
Si ritiene opportuno specificare che il dirigente, nell'espletamento delle funzioni attribuite a tale ruolo, potrà
avvalersi del supporto del RPCT nominato per le strutture organizzative della Giunta regionale nonché dei
dirigenti delle posizioni di funzione dell' ARS che sono individuati quali referenti per la prevenzione della
corruzione nell'ambito delle strutture alle quali sono preposti.
L'incarico suddetto non comporta oneri a carico della Regione.
Per le ragioni esposte si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P .R. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990
e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsa~~dimento
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla rego
larità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla
Giunta Regionale; dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedi
mento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deli
berazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.
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