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OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DEL RESPONSABILE  DELLA TRASPARENZA  
DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA.   

 

Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. 
X/4626, adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera 
quanto segue:  

IL DIRETTORE GENERALE   

PREMESSO che l art. 1 comma 7 della legge n. 190 del 06/11/2012 prevede che l organo di 
indirizzo politico della Pubblica Amministrazione individui il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione;    

PREMESSO altresì che, come spiegato dalla Circolare N. 1 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

 

Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione. , il 
concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel 
corso dell attività amministrativa, si riscontri l abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine 
di ottenere vantaggi privati;   

ATTESO che, in base alla legge n. 190 del 06/11/2012,  il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione:  

 

Deve essere individuato di norma e, dunque, preferibilmente tra dirigenti amministrativi di ruolo 
di prima fascia in servizio; 

 

Non deve essere stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né provvedimenti 
disciplinari e deve avere dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo; 

 

Non deve inoltre operare in settori che sono tradizionalmente più esposti al rischio della 
corruzione;    

RICORDATO che l art.1 della sopraccitata normativa sancisce che il Responsabile della 
prevenzione della corruzione deve assolvere ai seguenti obblighi:  

 

Elaborazione della proposta di piano della prevenzione che deve essere adottato dall organo di 
indirizzo politico di ciascuna amministrazione e che deve essere coordinato con il programma 
triennale per la trasparenza (D. Lgs. N.150 del 2009);  



 
Verifica dell efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché proposta di modifica 
dello stesso piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero 
quando intervengono mutamenti nell organizzazione o nell attività dell amministrazione; 

 
Verifica, d intesa con il dirigente competente, dell effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 
i reati di corruzione; 

 

Individuazione del personale, operante nei settori in cui è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione,   da inserire nei programmi di formazione predisposti dalla Scuola 
superiore della pubblica amministrazione per dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali 
sui temi dell etica e della legalità; 

 

Pubblicazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web di una relazione recante i risultati 
dell attività svolta e sua  trasmissione all organo di indirizzo politico;   

TENUTO CONTO  che la legge non individua la durata dell incarico e considerato il suo carattere 
aggiuntivo, la durata della designazione è  pari a quella della durata dell incarico dirigenziale a cui la nomina 
accede;     

CONSIDERATO che con decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33, in esecuzione di quanto prescritto 
dall art. 21, comma 25, della legge 190/2012, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in 
particolare: 

 

art. 9 - Accesso alle informazioni del servizio sanitario nazionale - che prevede anche per le 
Aziende del Sistema Sanitario l adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione, oltre ad una 
serie di indicazioni specifiche; 

 

art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale - che prevede anche tutti gli obblighi di 
pubblicazione, oltre ad una serie di indicazioni specifiche; 

 

art. 43 - Responsabile per la trasparenza - coincidente di norma con il responsabile per la 
prevenzione della corruzione di cui all art. 1 -comma 7- Legge 190 del 06.11.2012; 

 

art. 46 - Violazione degli obblighi di trasparenza -sanzioni- che prevede le conseguenze derivanti 
dall inadempimento degli obblighi di pubblicazione sia in termini di responsabilità dirigenziale 
che di danno all immagine dell amministrazione;  

CONSIDERATO che  il Servizio di Pianificazione e Controllo di Gestione, struttura in staff alla 
Direzione Generale,  assicura, tra l altro, l applicazione di alcuni principi previsti dall art. 2 comma 1 della 
L.R. n. 33/2009  quali:  la trasparenza amministrativa, economica ed organizzativa, la garanzia dei controlli e 
la piena applicazione dei costi standard;   

TENUTO CONTO  che  la dott.ssa Flavia Foschini ha la professionalità idonea a ricoprire i ruoli di 
cui sopra in quanto responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione che organizzativamente 
è struttura complessa;   



DATO ATTO che  la dott.ssa Flavia Foschini ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire i 
ruoli  di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza dell Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale del Garda;   

RITENUTO di far decorrere la nomina della dott.ssa Flavia Foschini a far data dal 01/07/ 2016;   

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile pro tempore del 
Servizio Affari Generali;  

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 
dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;    

DELIBERA    

1. di individuare nella dott.ssa Flavia Foschini  la professionalità idonea a ricoprire i ruoli  di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile  della Trasparenza dell Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale del Garda, ad invarianza economica;    

2. di dare atto che la dott.ssa Flavia Foschini, in quanto Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della Trasparenza,  assolverà a tutti gli obblighi previsti dalla normativa 
vigente in materia;     

3. di dare atto che la dott.ssa Flavia Foschini ricoprirà i ruoli di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile  della Trasparenza dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda a 
far data dal 01/07/ 2016;      

4. di dare atto che  gli incarichi di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della 
Trasparenza  conferiti al dott. Michele Corsetti con Delibere del Direttore Generale n. 230 del 
26/03/2013 e n. 477 del 25/06/2013 si intendono revocati a far data dal 01/07/2016;     



5. di dare atto che,  poiché   la legge non individua la durata dell incarico  e poiché lo stesso ha carattere 
aggiuntivo,  la durata della designazione è pari a quella della durata dell incarico dirigenziale della 
dott.ssa Flavia Foschini;    

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Aziendale;   

7. di dare atto che ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17/7/1996 il presente 
provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 
17, comma 6, L.R. n. 33/09 come modificata dalla L.R. n. 23/2015; 

8. di disporre ai sensi dell art. 17, comma 6, L.R. n. 33/09 come modificata dalla L.R. n. 23/2015 la 
pubblicazione del presente provvedimento all albo on line dell Ente.  

IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                    
F.to (Dott. Peter Assembergs)   

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

IL DIRETTORE                             
SOCIO SANITARIO 

IL DIRETTORE 
SANITARIO

  

F.to  (Dott. Vincenzo Ciamponi) F.to  (Dott.ssa Anna Calvi)  F.to (Dr. Pietro Piovanelli)

 

                    

                                                          

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA DELL ATTO PRESENTATO 

Responsabile del procedimento amministrativo: F.to Dott.ssa  Stefania Goglione                             

Responsabile pro tempore del Servizio Affari Generali: F.to Dott.ssa  Stefania Goglione  

   




