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Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna



PRESO ATTO che:
- allo scopo di contrastare il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione è stata diramata la 

legge numero 190/2012, la quale prevede, nell’ambito di una serie di provvedimenti cautelari ivi 
indicati, la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

- il legislatore ha, altresì, inteso introdurre, inoltre, il principio della trasparenza nell’attività della 
pubblica amministrazione e a tal fine ha emanato il D.Lgs n. 33/2013, oggetto di integrazioni e 
modifiche ad opera del successivo D.Lgs 97/2016, le quali normative prevedono la nomina del 
Responsabile della Trasparenza;

PREMESSO che, come declinato dalla circolare n. 1 del 25/01/2013, 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;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs 33/2013, il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione assume anche la funzione di Responsabile della Trasparenza;

PREMESSO che l’art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo politico della 
pubblica amministrazione individui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

CONSIDERATO che con delibera 567 del 20/06/2016 la Direzione Generale di questa ASST aveva 
provveduto alla nomina della dipendente Flavia Foschini quale Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della Trasparenza;

RITENUTO opportuno procedere, in considerazione del tempo trascorso dalla nomina, ad individuare un 
nuovo dirigente avente i requisiti previsti dalla normativa vigente, ai fini di garantire, come previsto nella 
circolare n. 1 sopra citata, un’efficace attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione 
attraverso una rotazione dell’incarico;

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 aver dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo;
- non deve inoltre operare in settori che sono tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Generali e Legali, svolge anche compiti di funzioni di assistenza 
giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine anche alla conformità dell’azione 
amministrativa alle normative ed ai regolamenti vigenti;

RITENUTO opportuno individuare nella dipendente Grazia Boffelli il Dirigente Amministrativo con la 
professionalità idonea a ricoprire il ruolo di cui sopra in quanto Responsabile dell’U.O.C. Servizio Affari 
Generali e Legali, assicurando alla stessa lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento 
come previsto dalla soprarichiamata circolare n.1 del 25/01/2013;



DATO ATTO che la dipendente Grazia Boffelli ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire i ruoli di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza dell’ASST del Garda;

RITENUTO opportuno procedere alla nomina a far data dal 01/05/2022 affinché vengano garantiti, nelle 
scadenze previste, gli adempimenti in corso relativi all’attività svolta dall’attuale Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, declinati, tra gli altri, nella relazione sulle attività per 
l’anno 2021 nonché nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, 
in avanzata fase di stesura e che compiutamente riassumono ed esplicitano il lavoro svolto;

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;

PRECISATO che l’attività di che trattasi è remunerata all’interno della retribuzione di risultato;

PRECISATO, altresì, che i compiti e le responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza sono quelli previsti dalle norme di Legge e dalle ulteriori disposizioni in materia nel tempo 
vigenti;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Manuela Pedroni, che ai sensi del Capo II 
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane Manuela Pedroni, che attesta la 
regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. nominare la dipendente Grazia Boffelli, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza dell’ASST del Garda;

2. demandare al suddetto Dirigente l’assolvimento, nell’ambito dell’incarico di Responsabile 
dell’U.O.C. Affari Generali e Legali, degli adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2012 e dal 
D.Lgs n. 33/2013 come successivamente integrati e modificati, nonché dalle restanti disposizioni in 
materia vigenti;

3. stabilire la decorrenza dell’incarico della dipendente Grazia Boffelli dal 01/05/2022 e sino alla data 
di scadenza dell’incarico dirigenziale ricoperto, poiché la legge non individua la durata dell’incarico 
e poiché lo stesso ha carattere aggiuntivo;



4. dare atto che l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della 
Trasparenza conferito alla dipendente Flavia Foschini con delibera n. 567 del 20/06/2016 si intende 
terminato a far data dal 01/05/2022, permettendo in tal modo la conclusione degli adempimenti in 
capo all’attuale RPCT, tra i quali sono in fase di compiuta attuazione la presentazione della relazione 
anno 2021 ed il Piano Triennale 2022- 2024;

5. stabilire che l’attività di che trattasi è remunerata all’interno della retribuzione di risultato;

6. comunicare la nomina, per il tramite del Servizio proponente il presente provvedimento, all’autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC);

7. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi per l’Azienda;

8. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

9. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna
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