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DECRETO n. 59

del 21/02/2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) ai sensi dell’articolo 1 comma 7 della Legge 6
novembre 2012 n. 190 e s.m.i.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’art. 1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.
stabilisce che l’organo di indirizzo individua il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT), di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e
poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
Richiamato il Decreto DG n. 204 del 20.04.2018, con il quale è stata disposta la
proroga dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell’Agenzia alla dott.ssa Lucia Branca Vergano, con scadenza al
28.02.2019;
Viste:
 la Delibera ANAC n. 840 del 02.10.2018 sulla corretta interpretazione dei compiti
del responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 la Delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva
dell’aggiornamento 2018 al P.N.A.”;
 la Delibera della Giunta Regione Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio
2019”;
Rilevata la necessità di procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT), tenuto conto dei criteri e dei requisiti
soggettivi indicati dalla Delibera ANAC n. 831/2016 e confermati con la Delibera
ANAC n. 1074/2018 soprarichiamata, e di conferire l’incarico alla Dott.ssa Lucia
Branca Vergano, Dirigente Amministrativo, Direttore del Servizio Affari Generali e
Legali, in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti per la copertura di tale
incarico, in continuità con quello già in essere, per il periodo dal 01.03.2019 al
28.02.2022;
Atteso che la “Funzione dell’Anticorruzione e della Trasparenza” è collocata in staff al
Direttore Generale, come indicato nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia, in
quanto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, aggiuntivo rispetto a quello già ricoperto dalla Dirigente interessata,
viene attribuito, in conformità al PNA 2016, “ad invarianza di risorse economiche”;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, di
controllo e degli affari generali e legali dott.ssa Lara Corini, che, anche in qualità di
Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a)

b)

di affidare l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), in continuità con l’attuale incarico ed ai sensi dell’art. 1,
comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., alla Dott.ssa Lucia
Branca Vergano, Dirigente Amministrativo - Direttore del Servizio Affari Generali
e Legali, in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti per la copertura
di tale incarico, con decorrenza dal 01.03.2019 e sino al 28.02.2022;
di precisare che il RPCT è tenuto all’espletamento dei compiti, con le conseguenti
responsabilità, disposti in materia di anticorruzione e di trasparenza,
rispettivamente dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.,
tenuto conto delle indicazioni e dei pareri/orientamenti di ANAC, di ARAC/ORAC

_________________________________________________________________
c)

d)
e)

f)
g)

h)
i)

nonché delle indicazioni che la Regione vorrà fornire;
di dare atto che :
 il RPCT è collocato, quale funzione, in staff al Direttore Generale;
 l’incarico in argomento si configura quale aggiuntivo a quello attualmente
ricoperto dalla Dott.ssa Lucia Branca Vergano e non comporta alcuna variazione
giuridica e/o economica rispetto alle posizioni già in godimento;
di disporre che il RPCT si avvalga, prioritariamente, del supporto e della
collaborazione, per gli aspetti di competenza, della Funzione di Gestione delle
relazioni interne ed esterne;
di dare mandato al Servizio Affari Generali e Legali per la comunicazione della
presente nomina all’ANAC, all’ARAC/ORAC, alla Direzione Generale Welfare di
Regione Lombardia, nonché alla Unità Organizzativa Sistema dei controlli,
prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy della Presidenza di Regione
Lombardia;
di dare altresì mandato al Servizio Affari Generali e Legali per la comunicazione
del presente provvedimento agli interessati e a tutti gli assetti dell’Agenzia, al
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ed al Collegio Sindacale;
di procedere, a cura della Funzione di gestione delle relazioni interne ed esterne,
alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
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. n. 33/2009;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - 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 dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

