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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 144  DEL 02/02/2021

Il Direttore Generale
su proposta della struttura aziendale

Direttore Generale

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) e
nomina del Responsabile della Trasparenza (R.T.).

Responsabile della struttura proponente: DUrso Antonio

Responsabile del procedimento:  DUrso Antonio

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera 
di pari oggetto con num. Provv. 465
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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 Ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n° 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”  e 
s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 872 del 22 Luglio 2016 “Approvazione schema 
dello Statuto dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 873 del 22 Luglio 2016 “Approvazione schema 
del Regolamento di Organizzazione dell’Azienda USL Toscana Sud Est”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 35 del 8 Marzo 2019 con cui si 
nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

VISTA la Legge 6 Novembre 2012 n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e  dell’illegalità̀  nella  pubblica amministrazione”,  con particolare riferimento all'art.  1, 
comma 7 in cui si stabilisce che l'organo di in indirizzo politico individua, di norma tra i Dirigenti 
amministrativi  di  ruolo  di  prima  fascia  in  servizio,  il  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione;

VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013 n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità̀,  
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che, all'art. 
43, come modificato dall'art. 34 del D.lgs. 25 Maggio 2016 n° 97 “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità̀ e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, 
prevede  che,  all'interno  di  ogni  amministrazione  il  Responsabile  per  la  Prevenzione  della 
corruzione svolga di norma le funzioni di Responsabile per la Trasparenza;

VISTO il D.lgs. 8 Aprile 2013 n° 39  “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 Novembre 2012, n. 190”;

VISTA la  Circolare  n°  1  del  25  Gennaio  2013  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -  
Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale si forniscono indirizzi circa i requisiti soggettivi 
del Responsabile Anticorruzione, le modalità e i criteri di nomina, i compiti e le responsabilità;

PRESO  ATTO della  delibera  n°  1310  del  28  Dicembre  2016  con  cui  l'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.)  approva le  “Prime linee guida recanti  indicazioni  sull'attuazione degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013, come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016” in cui si precisa che, in merito alla disposizione sull'unificazione in 
capo ad un unico soggetto del  ruolo di  Responsabile  della  Prevenzione della  Corruzione e di 
Responsabile della Trasparenza, è possibile mantenere distinte le figure laddove esistano obiettive 
difficoltà  organizzative tali  da giustificare la  distinta attribuzione dei  ruoli,  quale la  complessità 
dell'organizzazione, purché le amministrazioni provvedano a chiarire espressamente le motivazioni 
di tale scelta nei provvedimenti di nomina;

VISTA  la  delibera  n°  1064 del  13 Novembre 2019 con cui  l'Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(A.N.A.C.) approva il “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
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RICHIAMATA la  deliberazione  n°  969  del  11 Agosto  2016  con  cui  la  Dr.ssa Manuela  Morini, 
Direttore della UOC Relazioni con l'utenza e partecipazione, è stata nominata Responsabile della 
prevenzione, della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) dell'Azienda USL Toscana sud est;

RICHIAMATA la deliberazione n° 794 del 20 Luglio 2020: “Attivazione nuova organizzazione dei 
Dipartimenti Amministrativi e Tecnici e dello Staff della Direzione Aziendale” in cui è stato conferito 
l’incarico di direzione dello Staff della Direzione Aziendale al Dr. Giovanni Scartoni a decorrere dal 
1 Agosto 2020 fino al 31 Luglio 2023;

RICHIAMATO il  provvedimento  dirigenziale  del  Direttore  UOC  Trattamento  economico  e 
previdenziale del personale dipendente - Fondi - Incarichi  n° 1478 del 20 Luglio 2020 con cui si 
dispone il collocamento a riposo della Dr.ssa Manuela Morini a far data dal 1 Febbraio 2021;

RICHIAMATA la deliberazione n°116 del 1 Febbraio 2021 “Conferimento di alcune Unità Operative 
Complesse al personale della Dirigenza Tecnica ed Amministrativa” in cui, con decorrenza dal 1 
Febbraio  2021,  è  stato  conferito  l'incarico  di  Direttore  della  UOC  Relazioni  con  l'utenza  e 
partecipazione alla Dr.ssa Antonella Mucelli;

RITENUTO  OPPORTUNO, preso  atto  di  quanto  sopra  specificato,  distinguere  le  nomine  di 
Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  Responsabile  della  Trasparenza,  in 
considerazione  della  complessa  gestione  dell'Azienda  USL  Toscana  sud  est,  nonché  della 
articolazione delle molteplici funzioni di carattere sanitario, amministrativo, professionale e tecnico 
garantite in un ambito di notevole vastità territoriale;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
DI NOMINARE  il  Dr. Giovanni Scartoni,  Direttore Staff Direzione Aziendale, Responsabile della 
prevenzione  della  corruzione  (R.P.C.)  con  decorrenza  dal  1  Febbraio  2021,  fino  al  termine 
dell'incarico di Direttore di Staff, previsto per il 31 Luglio 2023;
DI  NOMINARE  la  Dr.ssa  Antonella  Mucelli,  Direttore  della  UOC  Relazioni  con  l'utenza  e 
partecipazione, Responsabile della Trasparenza (R.T.) con decorrenza dal 1 Febbraio 2021 fino al 
31 Luglio 2023, al fine di omogeneizzare la scadenza dei due incarichi e consentire all'Azienda di 
valutare l'opportunità di mantenerli distinti;
DI  STABILIRE  che  l'adozione  del  presente  atto  non  comporta  alcun  onere  aggiuntivo  per 
l'Azienda;
DI  INCARICARE lo  Staff  della  Direzione  Aziendale  di  effettuare  le  dovute  comunicazioni 
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) relative alla conclusione dell'incarico della Dr.ssa 
Manuela Morini e alla nomina del Dr. Giovanni Scartoni e della Dr.ssa Antonella Mucelli;
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 Febbraio 
2005 n° 40, art. 42;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabile 
del procedimento è il Direttore Amministrativo, Dr. Francesco Ghelardi;
DI  INCARICARE la  UOC  Affari  Generali  –  Pianificazione  e  coordinamento  dei  processi 
amministrativi:

- 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;
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- 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. Antonio D’Urso)


