
 

 
 

 
 

DE C R ET O  
DE L D IR ET T O RE  G EN E RA L E  

 
dott. Giuseppe Tonutti 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 
 
 

 

N. 2  DEL 03/01/2020 
 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 

 
NOMINA RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA (RPCT) E RESPONSABILE ANAGRAFE UNICA STAZIONE 
APPALTANTE (RASA). 
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OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA (RPCT) E RESPONSABILE ANAGRAFE UNICA STAZIONE APPALTANTE 
(RASA). 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la LR n. 27 dd. 17.12.2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 
gennaio 2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
RICHIAMATI: 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 2269 del 27.12.2019 di nomina del Direttore 
generale dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) per il periodo 
decorrente dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2024; 

- il decreto n. 1 del 02.01.2019 di insediamento del Direttore generale dott. Giuseppe 
Tonutti a decorrere dal 01.01.2020; 

 
VISTI: 

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
- dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il d.lgs. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

- il DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
- pubblici”, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30.03.2011 n. 165; 
- il d.lgs. 39/2013 “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”; 

 
VISTA la Delibera ANAC n. 1064 del 13.112019 di approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA) 2019, in particolare l’allegato 3 che, da ultimo, definisce il ruolo e le 
funzioni del RPCT;  
 
CONSIDERATO che: 

- la figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce 
che ogni Amministrazione approvi un Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTCPT) che valuti il livello di esposizione degli uffici al 
rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo; 

- la predisposizione e la verifica dell’attuazione di detto Piano sono attribuite al RPCT; 
- l’art 1, comma 7 della L. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall’organo di 

indirizzo, 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; 

- che i compiti ed i poteri del RPCT sono previsti dalla normativa succitata, come 
declinati da ultimo nel PNA 2019; 

- che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità 
del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere; 
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CONSIDERATO, altresì, che: 
- è istituita presso ANAC, ai sensi dell’art. 33 ter del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’Anagrafe 
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

- l’art. 33 ter, comma 1, sopra citato, dispone che le Stazioni appaltanti hanno l’obbligo di 
iscrizione all'Anagrafe unica e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi 
pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei 
funzionari responsabili; 

-  
PRECISATO che: 

- ciascuna Stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il 
soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo 
aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della 
stazione appaltante stessa, il quale viene denominato “Responsabile dell’Anagrafe per 
la Stazione Appaltante (RASA)”; 

- il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni Stazione appaltante, 
intesa come Amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, 
indipendentemente dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è 
tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative 
previste da ANAC nel relativo portale; 

- l’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in 
funzione di prevenzione della corruzione; 

 
PRESO ATTO che ARCS risulta regolarmente iscritta presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA); 
 
RICHIAMATO il decreto del Commissario straordinario di ARCS n. 2 del 04.01.2019 di 
conferma provvisoria, tra le altre, della nomina del dott. Alessandro Camarda, dirigente 
amministrativo a tempo indeterminato assegnato alla SC Affari generali, quale RPCT e RASA di 
ARCS; 
 
VALUTATO, in considerazione della progressiva attuazione dell’articolazione di ARCS, come 
previsto dall’Atto aziendale approvato con delibera n. 92 del 28.06.2019, di procedere alla 
nomina del RPCT e del RASA aziendali individuando la professionalità del dott. Alessandro 
Camarda quale più adeguata a ricoprire tali ruoli ed allo svolgimento delle relative funzioni; 
 
RITENUTO, altresì, di individuare, al fine di garantire un adeguato supporto per qualità del 
profilo professionale, la dott.ssa Teresa Marzetti, dipendente a tempo indeterminato cat. D 
assegnata alla SC Affari generali, quale supporto al RPCT e al RASA; 
 
CONSIDERATO che le suddette nomine decorrono dal 01.01.2020 e durano sino al momento 
in cui permangono le condizioni di nomina e possono essere revocate per le motivazioni di cui 
alla L. 190/2012 nonché per intervenute variazioni dell’assetto organizzativo e istituzionale 
aziendale; 
 
RICORDATO che l’art. 8, DPR n. 62 del 16.04.2013 stabilisce che i dipendenti 
dell’Amministrazione sono tenuti a “rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la 
prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della 
corruzione”; 
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D E C R E T A 
 

per i motivi citati in premessa e qui confermati, 
 

1) di nominare il dott. Alessandro Camarda, dirigente amministrativo a tempo 
indeterminato assegnato alla SC Affari generali, quale Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e Responsabile 
dell’Anagrafe Unica della Stazione Appaltante (RASA); 

2) d’individuare la dott.ssa Teresa Marzetti, dipendente a tempo indeterminato cat. D 
assegnata alla SC Affari generali, quale personale a supporto del RPCT e del RASA; 

3) di dare atto che le suddette nomine decorrono dal 01.01.2020 e durano sino al 
momento in cui permangono le condizioni di nomina e possono essere revocate per 
le motivazioni di cui alla L. 190/2012 nonché per intervenute variazioni 
dell’assetto organizzativo e istituzionale aziendale; 

4) di dare atto che le nomine suddette potranno essere oggetto di valorizzazione con 
la retribuzione di risultato/produttività; 

5) di precisare che tutti i dipendenti dell’Azienda sono tenuti a rispettare le 
prescrizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (PTCPT) e a prestare collaborazione al RPCT e al RASA; 

6) di aggiornare sul portale ANAC i dati relativi alla nomina del RPCT e del RASA; 

7) di trasmettere copia del presente decreto agli interessati, a tutte le strutture 
aziendali, all’OIV e al Collegio Sindacale; 

8) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

9) di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento; 

10) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo secondo 
quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della LR 21/1992. 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Direttore generale  
dott. Giuseppe Tonutti 
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