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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 806/ASURDG DEL 29/10/2013  
      

Oggetto: Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013: Determinazioni. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

 
1. di approvare il Documento Istruttorio predisposto dal Dott. Alberto Lanari, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di autorizzare il Dott. Alberto Lanari ad avviare il percorso formativo in materia di Prevenzione 

all’Anticorruzione e Trasparenza, supportato dai Referenti Anticorruzione delle Aree Vaste, così come 

individuati dai rispettivi Direttori AA.VV.; 

3. di affidare a Federsanità ANCI l’incarico di formare, come prima azione propedeutica all’intero percorso 

Anticorruzione: 

- Direzione Strategica Aziendale, 

- Direttori di Area Vasta, 

- Direttori di Dipartimento, 

- Direttori delle strutture Complesse più esposte al rischio reato, 

- Referenti Anticorruzione e Trasparenza Aziendali, 
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4. di avviare al contempo le azioni necessarie alla realizzazione del Piano Anticorruzione Aziendale; 

5. d’imputare la spesa complessiva di € 20.000 (+ IVA), da corrispondere a FEDERSANITA’ SERVIZI per le 

attività elencate nel Documento Istruttorio, sul competente conto della contabilità generale aziendale, per 

l’esercizio 2013;  

6. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Contabilità e Bilancio per il pagamento delle spettanze 

dopo emissione d’idoneo documento fiscale e sentito il Responsabile del Procedimento ai fini 

dell’accertamento della liquidabilità del detto importo,  in relazione all’effettivo espletamento/completamento 

dei corsi e dell’intero processo per l’Anticorruzione e Trasparenza aziendale; 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.. 

 

 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETT ORE SANITARIO  
               (Dott. Alberto Carelli)                                 (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dottor Piero Ciccarelli) 
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La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Area Comunicazione ASUR) 

 

� Normativa di riferimento 
 

- Legge 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”) 

- D.Lgs. 33/2013 (Decreto attuativo di riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza 
delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni) 

 
� Motivazione: 
 
Premesso che: 
� E’ ormai indispensabile uniformare la nostra azienda alla normativa prevista e sancita dalla Legge 

190/2012 e s.m.i. – (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella 
Pubblica Amministrazione), onde evitare di incorrere in sanzioni civili,  amministrative e penali; 

� Letto il Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera n.72 dell’11 settembre 2013, che stabilisce i 
termini perentori entro i quali dover adottare il Piano Triennale Per la Prevenzione della Corruzione, in 
ciascuna Pubblica Amministrazione Centrale  e della Trasparenza ed integrità (31 gennaio 2014); 

� Dato atto che entro il 15 dicembre di ciascun anno solare, il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 
deve predisporre una relazione sulle attività svolte e sul monitoraggio effettuato in Azienda, anche con 
l’ausilio dei Referenti Anticorruzione, ove nominati; 

� Vista la Legge 190/2012 e il D.Lgs 33/2013 impongono alle PP.AA. una serie di adempimenti in materia di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nella pubblicazione degli atti pubblici, fino all’adozione da 
parte dell’organo di vertice di uno specifico Piano Triennale; 

 
Con nota n. 12033 del 5 giugno 2013, la Direzione dell’ASUR Marche ha avviato il processo di cui trattasi 

individuando il Dott. Alberto Lanari quale Dirigente aziendale della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, e impartendo disposizioni relativamente all’individuazione dei Referenti di Area Vasta dedicati da 
parte delle rispettive Direzioni. A tal proposito sono stati individuati i seguenti Referenti: 
- Area Vasta n. 1 Ing. Alessandro Giuggioli; 
- Area Vasta n. 2 D.ssa MariaSilvia Pesciarelli 
- Area Vasta n. 3 Dott. Fabrizio Trobbiani 
- Area Vasta n. 4 D.ssa Maria Flavia Spagna 
- Area Vasta n. 5 D.ssa Anna Giuseppina Mandolini. 
 

La Direzione Aziendale ed il Dirigente Anticorruzione e Trasparenza, quindi, individuando nella Formazione 
del personale dipendente la prima azione necessaria (obbligo di legge sancito dalle norme e propedeutica a tutto il 
relativo percorso), hanno comunicato al Direttore Generale di Federsanità ANCI (nota n. 14997 del 16.7.2013) 
l’intenzione di avviare proprio un percorso formativo in materia di Anticorruzione e richiesto informazioni  in 
merito (ALLEGATO N. 1). 

 
In riscontro alla comunicazione sopra citata, il Direttore Generale Federsanità ANCI -Dott. Enzo Chilelli-, 

con nota n. 22344 del 22.10.2013 (ALLEGATO N.2), ha modulato un’offerta di progetto formativo conforme alla 
richiesta dall’Asur oltre alla disponibilità ad affiancare il Dirigente Anticorruzione e Trasparenza aziendale per la 
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predisposizione degli atti preliminari e connessi alla redazione del Piano Anticorruzione, per una spesa 
complessiva a carico dell’Azienda di € 20.000 (+ IVA). 

 
Federsanità ha affidato il percorso ai suoi consulenti, nello specifico lo Studio Bergaminelli&Associati, e 

l’Avv. Federico Bergaminelli (già docente per un percorso formativo sulla Privacy realizzato dall’ASUR in 
collaborazione con Federsanità ANCI)- è stato incaricato da Federsanità a prendere gli opportuni contatti con il 
Dott. A. Lanari - Dirigente ASUR Anticorruzione e Trasparenza, in accordo col quale ha stabilito il programma di 
massima del percorso di Formazione e articolerà le successive attività. 

 
In particolare, in considerazione dell’esigenza di mantenere elevato lo standard di consapevolezza del 

personale che opera in ambiti particolarmente esposti al rischio di corruzione, si è stabilito un progetto formativo 
avanzato in materia di “Anticorruzione” da rivolgere sia al personale della Dirigenza SPTA e della Dirigenza 
Medica e Veterinaria, sia al personale che opera nei settori a medio /elevato rischio corruzione. 
 

Per ciò che attiene l’aspetto economico relativo a tutto quanto sopra descritto, l’ASUR corrisponderà a 
FEDERSANITA’ SERVIZI, dietro presentazione di regolare fattura, il compenso omnicomprensivo di € 20.000 
(+ IVA) per l’espletamento delle seguenti attività (ALLEGATO N. 2): 

 
- FORMAZIONE: 

• Aule con un numero non superiore a 20 partecipanti; 

• 4 ore di aula ‐ 9,30/13,30, volte in favore: 

a) della Direzione Strategica o loro delegati (DG, DA, DS); 
b) dei Direttori delle Funzioni di Staff; 
c) dei Capi Dipartimento Sanitari ed Amministrativi; 

 
- Affiancamento per la Redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC): 

1. Predisposizione di questionari sulla incidenza dei reati immaginati e novati dalla legge Anticorruzione; 
2. Attività di audit con la Direzione Strategica e funzioni centrali; 
3. Mappatura di rischio reato; 
4. Elaborazione di una "matrice di rischio", in base alla quale sarà possibile individuare le maggiori aree a 

rischio con riferimento alle potenziali tipologie di reato connesse all'area studiata ed al loro grado di sensibilità. 
 
Per quanto sopra esposto si propone di adottare uno specifico atto nei seguenti termini: 
 
1. di approvare il Documento Istruttorio predisposto dal Dott. Alberto Lanari, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di autorizzare il Dott. Alberto Lanari ad avviare il percorso formativo in materia di Prevenzione 

all’Anticorruzione e Trasparenza, supportato dai Referenti Anticorruzione delle Aree Vaste, così come 

individuati dai rispettivi Direttori AA.VV.; 

3. di affidare a Federsanità ANCI l’incarico di formare, come prima azione propedeutica all’intero percorso 

Anticorruzione: 
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- Direzione Strategica Aziendale, 

- Direttori di Area Vasta, 

- Direttori di Dipartimento, 

- Direttori delle strutture Complesse più esposte al rischio reato, 

- Referenti Anticorruzione e Trasparenza Aziendali; 

4. di avviare al contempo le azioni necessarie alla realizzazione del Piano Anticorruzione Aziendale; 

5. d’imputare la spesa complessiva di € 20.000 (+ IVA), da corrispondere a FEDERSANITA’ SERVIZI per 

le attività elencate nel Documento Istruttorio, sul competente conto della contabilità generale aziendale, 

per l’esercizio 2013; 

6. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Contabilità e Bilancio per il pagamento delle 

spettanze dopo emissione d’idoneo documento fiscale e sentito il Responsabile del Procedimento ai fini 

dell’accertamento della liquidabilità del detto importo, in relazione all’effettivo 

espletamento/completamento dei corsi e dell’intero processo per l’Anticorruzione e Trasparenza 

aziendale; 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.. 

 
 

 
Il Responsabile del Procedimento  

Alberto Lanari 
 

 
 
Il Dirigente Area Bilancio ASUR 
La copertura economica dell’onere derivante dal presente provvedimento (€ 20.000 + IVA) troverà allocazione 
nel Budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGRM 1798 del 2012 e sarà registrata sul conto economico n. 
0509010119 Altri Servizi Esternalizzati della contabilità generale dell’Asur Amministrazione Centrale 
relativamente all’esercizio 2013. 
 
Area Controllo di Gestione       Area Contabilità e Bilancio 

Dott.ssa Sonia Piercamilli      Dott. Alessandro Maccioni 
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- ALLEGATI - 
 

 
1. nota del Direttore Generale n. 14997 del 16.07.2013  (ALLEGATO 1); 
2. nota Direttore Generale Federsanità ANCI n. 22344 del 21.10.2013  (ALLEGATO 2); 

 


