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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 30  DEL 08/01/2019

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale

Direttore Amministrativo

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Sostituzione del soggetto Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante - 
RASA.

Responsabile della struttura proponente: Ghelardi Francesco

Responsabile del procedimento:  Ghelardi Francesco
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTI :

- l’art. 33-ter, comma 1, del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del  

Paese”, convertito, con modificazioni, in legge 17/12/2012, n. 221, con cui è stata istituita, presso l’Autorità Nazionale  

Anticorruzione  (ANAC),  l’Anagrafe  Unica  delle  Stazioni  Appaltanti  (AUSA),  tenuta  nell’ambito  della  Banca  Dati  

Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in attuazione di quanto previsto dall’art. 62-bis del D.Lgs. 

n. 82 in data 07/03/2005;

- il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 maggio 2013 con cui si stabilisce che le stazioni appaltanti devono  

comunicare il nominativo del Responsabile, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, il quale deve 

provvedere alla iniziale verifica o alla compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il  

permanere dell’iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo Responsabile;

- il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 28 ottobre 2013 con il quale si forniscono “Indicazioni operative per la 

comunicazione  del  soggetto  Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  (RASA)  incaricato  della  

compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)”;

ATTESO che il suddetto Comunicato del Presidente ANAC del 28/10/2013 indica che:

– ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato  

della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento almeno annuale, delle informazioni e dei dati  

identificativi  della  stessa  stazioni  appaltante,  denominato  Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante 

(RASA) e che lo stesso provvedimento di nomina dovrà essere trasmesso, se richiesto, all’Autorità per l’espletamento 

di eventuali successive verifiche;

- il  suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione 

aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall’articolazione della stessa in uno o più centri di  

costo,  ed  è  tenuto  a  richiedere  la  presentazione  del  profilo  RASA  secondo  le  modalità  operative  indicate  nel  

Comunicato in parola;

RICHIAMATO il comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017, nel quale ricorda che nel Piano Nazionale  

Anticorruzione 2016/2018 l'individuazione del RASA è misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione 

della corruzione;

DATO ATTO che con delibera  n.  1260 del  27/11/2018 è  stata  nominata RASA la  Dr.ssa  Manuela  Morini,  attuale  

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Azienda;
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PRESO ATTO che con successiva delibera n. 1261 del 27/11/2018 è stato conferito al Dott. Nicola Falco l'incarico  

professionale  “Gestione  operativa  dei  processi  amministrativi  ospedalieri  e  territoriali  connessi  all'accesso  delle  

prestazioni”  mantenendo contestualmente le funzioni  di  supporto amministrativo e collegamento con ESTAR per  

l'attività  contrattuale  dell'area  grossetana  a  garanzia  e  continuità  dell'attività  precedentemente  svolta  per  l'area 

funzionale dipartimentale Approvvigionamenti e contratti;

CONSIDERATO che il Dr. Nicola Falco, oltre ad avere un'approfondita conoscenza delle materie attinenti ai processi di  

acquisizione di beni e servizi, ha maturato esperienza nella gestione della fase esecutiva dei contratti e relativi aspetti  

contabili,  acquisendo capacità e competenze sull'esatto adempimento degli  obblighi informativi verso ANAC come 

previsti dal Codice Appalti;

RITENUTO opportuno, anche al fine di tenere distinte le funzioni di controllo attribuite al RASA dalle disposizioni in  

materia di appalti e quelle previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, di revocare la nomina a  

RASA della Dott.ssa Manuela Morini e procedere alla sua sostituzione con  nomina a RASA del Dr. Nicola Falco, in  

possesso della necessaria competenza ed esperienza per garantire il regolare flusso informativo verso ANAC e verso la  

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza; 

DATO ATTO  che il  Responsabile RASA dovrà provvedere agli  adempimenti  richiesti  con comunicati  del  Presidente 

ANAC del 16/5/2013, 28/10/2013 e aggiornamenti successivi reperibili sul sito ufficiale dell'Autorità;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale; 

RAVVISATA  la  necessità  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  onde  consentire 

l'immediata operatività del nuovo RASA;  

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. REVOCARE la nomina a “Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante – RASA” della Dr.ssa 

Manuela Morini (delibera n. 1260 del 27/11/2018);
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2. NOMINARE Responsabile dell’Anagrafe per la stazione Appaltante – RASA” di questa Azienda Unità 

Sanitaria Locale Toscana Sud Est, in sostituzione della Dr.ssa Manuela Morini, Il Dr. Nicola Falco;

3. DARE  INCARICO al  Dr.  Nicola  Falco  di  procedere  alla  compilazione  ed  aggiornamento  dei  dati 

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti – AUSA – di questa Azienda e a tutti gli adempimenti conseguenti  

e correlati alla nomina come previsti dalla normativa e documenti ANAC;

4. DARE ATTO  che dal  presente provvedimento non derivano oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio 

aziendale;  

5.TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  al  Dirigente  di  cui  al  punto  sub  2)  per  il  tempestivo  

espletamento delle attività al medesimo demandate; 

6.di  DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di garantire l'adempimento 

degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, citata in premessa;

7. di  DARE ATTO che ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il  responsabile del procedimento è il  

Direttore Amministrativo, Dr. Francesco Ghelardi;

8. di INCARICARE la U.O. Affari Generali:

• di  provvedere  alla  pubblicazione  all’Albo  on  line,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  1,  della  legge  n.  69/2009,  

consultabile sul sito WEB istituzionale;

• di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42,  

comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..    

Il Direttore Amministrativo 

(Dr. Francesco Ghelardi)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  “Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria  a  norma  

dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la nomina dei  

Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;
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VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’articolo  

37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle  

Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del 

sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale  

Toscana n. 40/2005, ed in particolare: − l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL  

2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di  

Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le  

aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio  

2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità  

sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale Dr. Enrico Desideri è  

stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con decorrenza dal giorno 1 marzo 2016;

LETTA E VALUTATA la sopra proposta di deliberazione presentata dal Direttore Amministrativo avente ad oggetto:  

“Sostituzione del soggetto Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante - RASA”; 

PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Direttore 

Amministrativo che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato, di fare propria la proposta sopra  

esposta e di approvarla integralmente nei termini sopra indicati e pertanto di:

1. REVOCARE la nomina a “Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante – RASA” della Dr.ssa Manuela 

Morini (delibera n. 1260 del 27/11/2018);
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2. NOMINARE Responsabile dell’Anagrafe per la stazione Appaltante – RASA” di questa Azienda Unità Sanitaria 

Locale Toscana Sud Est, in sostituzione della Dr.ssa Manuela Morini, Il Dr. Nicola Falco;

3. DARE INCARICO al Dr. Nicola Falco di procedere alla compilazione ed aggiornamento dei dati dell’Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti – AUSA – di questa Azienda e a tutti gli adempimenti conseguenti e correlati  

alla nomina come previsti dalla normativa e documenti ANAC;

4. DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;  

5. TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  al  Dirigente  di  cui  al  punto  sub  1)  per  il  tempestivo 

espletamento delle attività al medesimo demandate; 

6. di  DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di garantire l'adempimento 

degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, citata in premessa;

7. di  DARE ATTO che ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Direttore  

Amministrativo, Dr. Francesco Ghelardi;

8. di INCARICARE la U.O. Affari Generali:

• di  provvedere  alla  pubblicazione  all’Albo  on  line,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  1,  della  legge  n.  69/2009,  

consultabile sul sito WEB istituzionale;

• di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42,  

comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..    

Il Direttore Generale

(Dr. Enrico Desideri)


