Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N . 735

DEL 22/11/2019

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott. Giorgio Roberti, nominato con
D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Conferimento dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza ai sensi della legge 190/2012, così come modificata dal
D.Lgs. 97/2016.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento l'Istituto Oncologico VenetoIRCCS procede al conferimento dell'incarico di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza.
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.
Il Direttore Scientifico f.f.
F.to Prof. Antonio Rosato
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti
Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:_________________________________________________
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale
direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo
direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario
segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico
direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche
affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio
ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale
collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC
nrc@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo
direzione.amministrativa@iov.veneto.it
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Il Direttore Amministrativo riferisce:
Premesso che:
-

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è una figura

introdotta dall’art.1, comma 7, della legge 190/2012 con il compito di segnalare le disfunzioni
inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
-

Il D. Lgs. 97/2016 innova e modifica la l. 190/2012, prevedendo che il ruolo di

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito, per brevità,
RPCT) sia svolto da un’unica figura professionale, individuata 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;
-

La Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n.2174 del 23.12.2016, richiamando

la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28.10.2015 in cui trova ampio
spazio la disamina della “maladministration” in ambito sanitario, ha reso manifesta alle Aziende
Sanitarie la necessità di adottare misure organizzative più efficaci per perseguire gli effetti della
normativa anticorruttiva;
-

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 151 del 16.03.2017, l’Istituto Oncologico

Veneto-IRCCS ha conferito l’incarico di natura professionale denominato “Affari Legali –
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” all’Avv. Amleto Cattarin,
per il quale è stata disposta, con Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Oncologico
Veneto-IRCCS n. 469 del 11.07.2019, l’assegnazione temporanea alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Verona, a far data dal 01.08.2019;
Considerato che:
-

Nel Piano Nazionale Anticorruzione adottato con Deliberazione dell’ANAC n. 831 del

3.08.2016 vengono dettate disposizioni per realizzare l’equilibrio ottimale fra il perseguimento
delle finalità istituzionali di un’azienda sanitaria, da cui dipende il livello di salute di una
popolazione, e il contrasto ai tentativi e/o ai fatti corruttivi che si oppongono o ne ostacolano il
perseguimento;
-

Il RPCT negli enti del servizio sanitario debba almeno occupare una posizione

dirigenziale di struttura complessa o a valenza dipartimentale (UOC, UOD,
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Dipartimento/Distretto/Presidio, ecc.) e che la funzione di RPCT è aggiuntiva rispetto alla
funzione e al ruolo del dirigente già ricoperti all’interno dell’organizzazione;
-

La Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2174 del 23.12.2016 richiama le

Aziende Sanitarie al rispetto degli indirizzi formulati nella Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1537 del 10.10.2016, con cui si sottolinea la necessità di individuare il RPCT tenendo conto
del livello di integrità, dell’autorevolezza e del grado di indipendenza del soggetto cui affidare il
predetto incarico;
-

Nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1537 del 10.10.2016 viene evidenziata la

necessità di recepire nell’atto aziendale dei singolo Enti sanitari le linee guida contenute del
medesimo provvedimento, per garantire l’efficacia dell’azione anticorruttiva cui il RPCT è
deputato;
-

con Deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 25/01/2018 è stato approvato l’Atto

Aziendale di organizzazione e funzionamento di questo Istituto, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. e che tale nuovo assetto comporta il superamento del precedente modello
organizzativo;
-

l’art. 13 dell’Atto Aziendale dell’Istituto richiama la normativa nazionale e attribuisce

l’incarico di Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza ad un’unica figura
professionale;
-

con Deliberazione n. 699 del 04.11.2019 del Direttore Generale dell’Istituto Oncologico

Veneto-IRCCS è stato attivato l’istituto del comando, presso IOV, dell’Avv. Arianna Gabriella
Casotto a cui, contestualmente, è stato affidato l’incarico di Direttore della U.O.C. Affari
Generali per la durata di un anno;
Tutto ciò premesso, si propone:
di conferire, per la durata di un anno, l’incarico di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza all’Avv. Arianna Gabriella Casotto, Direttore della U.O.C. Affari
Generali dell’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, in possesso dei previsti requisiti di carattere
generale per ricoprire l’incarico in oggetto, come emerge dal Curriculum Vitae allegato al
presente provvedimento (Allegato A);
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IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore Amministrativo dell’avvenuta regolare istruttoria
del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi
regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la l. 190/2012, così come modificata dal D.Lgs. 97/2016;
VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26 “Istituzione dell’Istituto Oncologico
Veneto”;
VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.i;
VISTA la DGRV n. 1537 del 10 ottobre 2016, con la quale la Regione del Veneto ha dettato
indirizzi attuativi del Piano Nazionale Anticorruzione PNA per le aziende e gli enti del SSR;
VISTA la DGRV n. 2174 del 23.12.2016, con la quale la Regione Veneto ha dettato disposizioni
in materia di personale del Servizio sanitario regionale per l’anno 2017;
VISTO l’Atto Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 20 del
25.01.2018;
ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo,
nonché del Direttore Scientifico f.f. per quanto di loro rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regione del Veneto n.123
dell’8 ottobre 2018
DELIBERA
1.

di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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di conferire, per la durata di un anno, l’incarico di Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza all’Avv. Arianna Gabriella Casotto, Direttore della U.O.C. Affari
Generali dell’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, in possesso dei previsti requisiti di carattere
generale per ricoprire l’incarico in oggetto, come emerge dal Curriculum Vitae allegato al
presente provvedimento (Allegato A);
3.

di dare atto che la presente nomina è condizionata alla presentazione della dichiarazione

di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs.8.04.2013 n.
39;
4.

di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Aziendale secondo le disposizioni ex

D.Lgs 33/2013.
Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico
Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _________
Il Direttore Amministrativo

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
22/11/2019_________
Il Direttore Amministrativo

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore Amministrativo

Il Responsabile proponente

Direttore Amministrativo

