
 

 

DECISIONE – PROG. N°  33/2016 

Approvata il 17 novembre 2016 

COPIA 

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI 
PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO : ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE / RESPONSABILE PER LA 

TRASPARENZA. 

 
 
 L’anno 2016, il giorno 17 novembre alle ore 11,00, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore 
Unico della ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci 28 ottobre 2015, n. 8, nella 
persona del Signor FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, la Signora Rossella Giacosini, Direttore f.f.  di ASP AZALEA. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 assunta in data 26 maggio 2015, con la 

quale venne approvato il Programma triennale 2015-2017 per le azioni di prevenzione e repressione della 

corruzione e per la trasparenza ed integrità e venne contestualmente confermata la nomina del 

Responsabile di tali azioni nella persona del Direttore pro tempore, signora Maria Beatrice Cazzola, già 

nominata con la deliberazione del CDA n. 3/2013; 

PRESO ATTO che la signora Cazzola ha cessato la propria attività presso ASP AZALEA  in data 12 aprile 2016; 

RAMMENTATO che in data 29 aprile 2016, con decisione n. 8, è stato approvato l’aggiornamento 2016-

2018 al suddetto Programma triennale, mentre è stata postergata ad un successivo e distinto atto la 

nomina del Responsabile Anticorruzione e trasparenza; 

RITENUTO ORA di dover immantinente provvedere a tale nomina, stabilendo prioritariamente che essa 

debba ricadere sul Direttore, figura gerarchicamente al vertice dell’organizzazione burocratica dell’Ente; 

PRESO ATTO che, al momento e con la previsione di un periodo di tempo sufficientemente lungo, il signor 

Mauro Pisani, incaricato delle funzioni di Direzione è assente dal servizio ed è surrogato da altra dipendente 

di ruolo, signora Rossella Giacosini, allo scopo appositamente delegata; 

RITENUTO quindi di poter procedere alla nomina di responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed integrità   in capo alla signora Rossella Giacosini, dipendente di ruolo delegata allo 

svolgimento delle funzioni di Direzione, per tutto il periodo in cui sarà azionata tale delega; 

EVIDENZIATO che l’attribuzione di tale funzione e conseguenti responsabilità, per quanto pesanti 

(responsabilità oggettiva con inversione dell’onere della prova ex art. 1, commi 12, 13 e 14 legge n° 



 

190/2012), non comporta alcun incremento del corrispettivo economico spettante alla dipendente in 

parola; 

 

D E C I D E  

 

1. Di individuare nella figura apicale del Direttore il responsabile della prevenzione della 

corruzione, nonché responsabile per la trasparenza di ASP AZALEA, ai sensi della vigente 

normativa in materia; 

2. Di dare atto che, al momento, tale funzione è svolta su delega del Direttore in carica dalla 

dipendente di ruolo signora Rossella Giacosini e che pertanto la nomina ha valenza sino a 

quando vengono svolte le funzioni di Direzione dell’Ente; 

3. Di comunicare la suddetta nomina, oltre che alla ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), ai 

Responsabili di servizio e di Unità operativa; 

4. Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione 

denominata “Amministrazione Trasparente” 
 

============000============= 

 

     Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente 

sottoscritto. 

Il Segretario 

F.to (Rossella Giacosini) 

L’Amministratore Unico 

F.to (Francesco Botteri) 

   

================================================ 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Castel San Giovanni, lì  17  novembre 2016 

 
IL SEGRETARIO 

 
       
 



 

 


