SOCIETA’ DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

DECRETO DEL PRESIDENTE n. 01 del 28.01.2019
Oggetto: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT):
Dott.ssa patrizia Baldi – Direttore f.f. SdS Valdinievole.
IL PRESIDENTE
Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di
Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 n° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese,
Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole,
Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l’Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi
(Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 28.06.2018 avente per oggetto: “Elezione del
Presidente della SdS Valdinievole”;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione» e s.m.i..
Visto il decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i..
Visto il decreto legislativo n. 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” e s.m.i..
Richiamata la delibera ANAC nr. 1074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
Considerato che il PNA è in linea con le modifiche legislative di cui al decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul
Codice dei contratti pubblici;
Vista la delibera ANAC del 02.10.2018, n. 840 avente per oggetto: Richieste di parere all’ANAC sulla
corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
…….. ove si stabilisce che:

a) In tema di criteri di scelta del RPCT
- l’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che l’organo di indirizzo individua il 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;
b) In tema di compiti e poteri del RPCT
- l’art 1, co. 8, l. 190/2012, stabilisce che il RPCT predisponga – in via esclusiva (essendo vietato
l’ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo
sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione;
- l’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” inerenti all'attuazione delle misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione
disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- l’art. 1 co. 9, lett. c) della medesima legge dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei
confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano», con particolare riguardo alle
attività ivi individuate;
- l’art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l’efficace attuazione del PTPC e la sua
idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività
dell’amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare,
d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente
esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e
formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione;
- l’art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati
dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- l’art. 43, d. lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la
trasparenza, attribuendo a tale soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo
indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”
- l’art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame
dell’accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al
comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”.
- l’art. 5, co. 10, d. lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati,
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la
segnalazione all’Ufficio di disciplina ai sensi dell’art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013;
- l’art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza
dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la
pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio.
c) In tema di supporto conoscitivo ed informativo al RPCT
- l’art. 1, co. 9, lett. c) della l.190/2012, sopra citato, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC
stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT,
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e
aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione; l’art. 16, co. 1
ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a “fornire le
informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il
rischio corruzione” 1;

- l’art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 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”;
d) In tema di rapporti con l’organo di indirizzo
- l’art. 1 co. 8 della l.190/2012 stabilisce che “l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione
strategico-gestionale e del PTPC”. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge
attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e
idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.
- l’art. 1, co. 14 della l.190/2012 stabilisce l’obbligo per il RPCT di riferire all’Organo di indirizzo
politico sull'attività svolta, con la relazione annuale sopra citata da pubblicare anche nel sito web
dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire
sull'attività svolta.
- l’art. 1 co. 7 della l.190/2012 stabilisce l’obbligo da parte del RPCT di segnalare all'Organo di indirizzo
e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in
materia di prevenzione della corruzione.
- la medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all’interno di tutta la struttura
tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che “l’organo di indirizzo dispone le eventuali
modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con
piena autonomia ed effettività”.
e) In tema di garanzie della posizione di indipendenza del RPCT
- stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela
di tale soggetto al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l’esercizio delle sue funzioni
(art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013), prevedendo anche l’intervento
di ANAC recentemente disciplinato con “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il
riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione” adottato dal
Consiglio dell’Autorità in data 18 luglio 2018.
f) In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
- ai sensi dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle
disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo,
con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di segnalare le violazioni all’ANAC. A tale
proposito è utile ricordare che l’Autorità con le “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e
delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate
con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT “avviare il procedimento
sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della misura interdittiva prevista
dall’art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si
svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa,
anche lieve, in capo all’organo conferente. All’esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria
di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i
successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”
g) In tema di responsabilità del RPCT
- a fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità
in capo al RPCT. In particolare, l’art. 12 stabilisce che “In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione,
di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell’articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno
erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del
fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”. L’art. 14 stabilisce altresì che “In

caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (…) risponde ai sensi dell'articolo
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (….) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che
provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del
Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano
costituisce illecito disciplinare”.
Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 9 del 15.04.2013 con la quale è stato individuato
il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 5 del
21.01.2016 con cui si è provveduto alla nomina del Responsabile della Trasparenza: dott. Claudio
Bartolini, Direttore della SdS Valdinievole;
Ricordato che in data 25.11.2018 è deceduto il Direttore della SdS, Dott. Claudio Bartolini, nominato
con il decreto del Vice Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 13/04/2015;
Considerato che, per non pregiudicare l’attività amministrativa e gestionale della SdS, nonché
l’erogazione dei servizi da parte della stessa, si è provveduto, temporaneamente, alla nomina di un
nuovo Direttore f.f. avvenuto con il Decreto del Presidente della SdS Valdinievole nr. 3 del 10.12.2018
sopra richiamato;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina di un nuovo Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza stante la necessità di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa
vigente;
Ritenuto, alla luce delle indicazioni contenute nel PNA approvato dall'ANAC con delibera n. 381 del
03.08.2016, di procedere a formalizzare con apposito unico atto l'unificazione dei compiti in materia di
Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
Richiamato il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012 secondo cui: “L'organo di indirizzo individua,
di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata
determinazione……”;
Visto l’art. 43 del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 secondo cui: 1. All'interno di
ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di
seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della
corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando
all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento
degli obblighi di pubblicazione.
Dato atto che il comma 7 dell’art. 1 prevede l’unificazione delle funzioni del Responsabile della
prevenzione della corruzione e quella del Responsabile della Trasparenza in un unico soggetto, salvo
diversa e motivata determinazione;
Accertato che, con la deliberazione CIVIT 15/2013 (ora Anac) ha individuato il Sindaco (Presidente
della SdS) quale organo d’indirizzo politico amministrativo competente a nominare il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione;
Vista la circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri con la quale sono stati forniti indirizzi circa i termini e la competenza per la designazione,
i requisiti, la durata e il trattamento dell'incarico;

Ritenuto necessario pertanto procedere alla nomina del f.f. di Direttore della SdS Valdinievole nella
persona della Dott.ssa Patrizia Baldi, quale Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della
Trasparenza della SdS Valdinievole;
Visto l’art. 12 “Atti del Presidente” (Titolo II Ordinamento, Capo IV – Il Presidente) dello Statuto
consortile;
Vista la legge regionale del 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.,
ed in particolare gli artt. 71 e ss.;
Visto l’art. 5 “Organi Consortili e Statuto” della Convenzione consortile;
DECRETA
1. di approvare le premesse del presente atto;
2.

d’individuare dalla data odierna e fino a revoca, il Direttore f.f. della SdS Valdinievole, dott.ssa
Patrizia Baldi, quale responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza ai
sensi e per gli effetti della legge 190 del 6 novembre 2012 e del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33,
come modificati dal D. Lgs. 97/2016;

3. di darne comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione siglata ANAC, nei modi e nelle
forme previste;
4. di inviare copia del presente atto al soggetto interessato, a tutte le strutture della SdS
Valdinievole;
5. di dare atto che il presente decreto viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della
struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69.
Il Presidente della SdS Valdinievole
Riccardo Franchi
Firmato in originale

Decreto n. 01 del 28.01.2019
PUBBLICAZIONE
Ai sensi della L. 241/90, dell’art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia del presente
decreto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 28.01.2019 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
L’Addetto al servizio
………………………

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Pescia, …………………
L’Ufficio di Segreteria

