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Il Direttore Generale
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 24 del 05 febbraio 2021
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Nomina del Direttore Generale;
Richiamati:
− la Legge n° 190 del 6/11/2012, con la quale sono state approvate le “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
− il D.Lgs n° 33 del 14/03/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;
− Il D.Lgs n° 39 del 8/04/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 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;
− Il D.P.R. n° 62 del 16/04/2013: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Preso atto dei Piani Nazionali della prevenzione della corruzione (PNA) e delle Circolari e Linee guida
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
Preso atto di quanto disposto con l'articolo 1, comma 7, della Legge n° 190/2012 dove si stabilisce
che, nell’ambito delle azioni di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione, ciascun Ente deve individuare il Responsabile della prevenzione della
corruzione;
Considerato che al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di cui alla Legge n°
190/2012, viene affidato il ruolo di coordinamento generale della strategia di prevenzione della
corruzione e che l’Ente, al fine di garantire opportune forme di coordinamento, può individuare,
nello stesso soggetto, anche la Responsabilità della Trasparenza di cui al D.Lgs n° 33/2013 (art.
43);
Dato atto che con provvedimento del Direttore Generale n° 802 del 3/12/2013 la dott.ssa Simona
Orsi, Collaboratore Amministrativo professionale a tempo indeterminato, è stata individuata
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di questa Azienda;
Considerato che, a seguito di riorganizzazione aziendale, sono stati conferiti con proprio
provvedimento n°. 731 del 23/12/2021 i nuovi incarichi di funzione, di cui all’art. 14 e seguenti del
CCNL 21/05/2018, afferenti alla Tecnostruttura di supporto e che la dott.ssa Simona Orsi,
nell’ambito delle procedure selettive, ha espresso preferenza per un diverso incarico promuovendo un avvicendamento nel ruolo di Responsabile Aziendale della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza - e le è stato assegnato l’incarico di funzione denominato “Accordi e
contratti in area a pagamento – Gestione progetti e Ricerca”, con decorrenza dal 01/01/2022;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, dover procedere ad una nuova individuazione, con formale
nomina, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
Tenuto conto della natura trasversale, multidisciplinare e multisettoriale che caratterizza le
materie dell’anticorruzione e della trasparenza, con riflessi che trascendono la dimensione interna
all’Azienda proiettandosi all’esterno, nei rapporti della stessa con gli altri attori del sistema;
Valutato quindi di attribuire la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza – visto il curriculum - alla direttrice della UO Affari Generali, dott.ssa Raffaella
Giardiello, dirigente a tempo indeterminato, a far data dal 01/03/2022 con contestuale cessazione
della funzione da parte della Dott.ssa Simona Orsi;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4,
della L.R.T. 40/2005, al fine di rendere celermente operativo il nuovo Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
Preso atto delle attestazioni e verifiche effettuate e rese disponibili dal dirigente proponente;

Con il parere positivo del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto
di competenza;
Visti:
- la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.,
- l’Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06/08/2014;
DISPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1.

di prendere atto della preferenza espressa dalla dott.ssa Simona Orsi di assumere un
diverso incarico promuovendo un avvicendamento nel ruolo di Responsabile Aziendale della
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, con cessazione dalla funzione dalla data del
01/03/2022;

2.

di nominare, ai sensi della Legge n° 190/2012 e del D.Lgs n° 33/2013, quale nuovo
Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza la dott.ssa Raffaella
Giardiello, dirigente della UO Affari Generali a tempo indeterminato presso questa Azienda
AOUC, con decorrenza 01/03/2022, per l’espletamento delle funzioni già previste dalle
disposizioni di legge e dalle Linee guida ANAC, nonché esplicitate nel provvedimento del
Direttore Generale n° 802 del 03/12/2013;

3.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
L.R.T. 40/2005, al fine di rendere celermente operativo il nuovo Responsabile unico della
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

4.

di dare adeguata pubblicità alla presente nomina secondo quanto indicato dalla normativa
in materia, comunicando in particolare ad ANAC il nominativo del nuovo responsabile di cui
al presente provvedimento;

5.

di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda, ai
sensi dell'art.42, comma 2 della L.R.T. 40/05.
Il Direttore Generale
Dott. Rocco Donato Damone

Per parere:
La Direttrice Amministrativa Dr.ssa Maria Chiara Innocenti
La Direttrice Sanitario Dr.ssa Maria Teresa Mechi
Il Dirigente Proponente Dr Gabriele Marconcini
La Responsabile del Procedimento Sig.ra Elisabetta Serafini
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