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OGGETTO: Conferma incarico Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della

trasparenza dott.ssa Eugenia Folegnani.
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GIUNTA ESECUTIVA

 

 
COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

RICCARDO VARESE PRESIDENTE
COMPONENTE DI

DIRITTO
X

MAURO MACCARI

FF. DIRETTORE

GENERALE AZIENDA

USL TOSCANA NORD

OVEST

COMPONENTE DI

DIRITTO
X

CESARE LERI SINDACO DI COMANO
COMPONENTE

ELETTO
X

L’anno  duemiladiciotto,  il  giorno  tredici  (13)  del  mese  di  dicembre,  alle  ore  19,25  presso  la  sala
consiliare dell’Unione Comuni Lunigiana, sita in Via Gandhi n. 8,  la Giunta Esecutiva prende in esame
l’argomento di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione:



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la Legge Regionale, n. 40 del 24.02.05  “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive
modifiche ed integrazioni  che agli  artt.  71 e seguenti  istituisce le  Società  della  salute quali  enti  per
l’integrazione delle attività sanitarie socio sanitarie e socio assistenziali;

VISTA  la Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e 
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;
 

DATO  ATTO  che  la  Legge   6  novembre  2012,  n.  190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” stabilisce, all’art. 1, comma
7, che l’organo di indirizzo politico debba individuare, di norma fra i dirigenti amministrativi di ruolo di
prima fascia, il responsabile della prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che  con  il  decreto  Legislativo  n.  33/2013,  in  esecuzione  di  quanto  prescritto
dall’art.  1,  comma 35,  della  legge 190/2012,  sono state  emanate  le  norme attuative  riguardanti  gli
obblighi di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l’art.  43  del  citato  decreto  che  prevede  l’istituzione  della  figura  del  Responsabile  per  la
trasparenza di norma coincidente con l’incaricato responsabile per la prevenzione della corruzione;

RICHIAMATA  la   propria  delibera  n.  22  del  18/12/2013  con  la  quale  è  stata  individuata,  con
decorrenza  dall’1/01/2014,  quale  dirigente  responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  e
responsabile della trasparenza, la Dott.ssa Eugenia Folegnani Dirigente amministrativo dell’Azienda Usl
1 di Massa e Carrara, confluita nell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest  a decorrere dal 1 gennaio 2016;

TENUTO conto della necessità di confermare,  per ulteriori cinque anni, l’incarico in oggetto sia per le
qualità  professionali  e  morali  dimostrate,  sia  per  la  conoscenza  dell’  organizzazione  e  del
funzionamento dell’Ente;

VISTO il regolamento per la valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest;

VISTA la  deliberazione  dell'  Assemblea  dei  Soci  n.  9  del  13/12/2018  “Approvazione  Bilancio  di
Previsione 2019”;

VALUTATO opportuno confermare alla dipendente la retribuzione di posizione attualmente percepita
dalla dipendente ed erogata dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, dando atto che questa Società della
Salute provvederà ad erogare all’Azienda Usl Toscana Nord ovest l’importo annuo omnicomprensivo
pari ad € 4.968,31 quale incremento del fondo di posizione della Dirigenza PTA;



VISTO l’esito della votazione:

    COGNOME E
NOME CARICA

VOTAZIONE

FAVOREVOL
E

CONTRARIO ASTENUT
O

Riccardo varese Presidente componente di diritto x

Mauro Maccari

FF. Direttore
generale

Azienda Usl
Toscana Nord

ovest

componente di diritto x

A voti unanimi: 

Per le motivazioni espresse in narrativa e integralmente richiamati a far parte integrante e sostanziale del
presente atto:

DELIBERA

1)  DI CONFERMARE,  a  decorrere  dal  1  Gennaio  2019,  per  ulteriori  cinque anni  l’incarico   di
Responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza  di questa Società
della  Salute,   alla  Dott.ssa  Eugenia  Folegnani  Dirigente  Amministrativo   dell’Azienda  Usl  Toscana
Nord Ovest;

2)  DI  DARE  ATTO che,  per  tale  incarico  questa  Società  della  Salute  provvederà  ad  erogare
all’Azienda Usl toscana Nord ovest annualmente l’importo omnicomprensivo pari ad € 4.968,31 quale
incremento del Fondo di posizione Aziendale della Dirigenza PTA;

3)  DI DARE ATTO, altresì,  che trattasi di indennità che compongono la retribuzione di posizione
già percepita dalla dipendente;

4) DI DARE MANDATO al Direttore di questa SdS di provvedere ad impegnare l’importo di cui al
punto precedente nel Bilancio di previsione di parte sociale anno 2019 ove è stata prevista la necessaria
disponibilità;

5)  DI DARE, ALTRESÌ, MANDATO al Direttore di impegnare l’ importo corrispondente anche
negli esercizi successivi;

6) DI  DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

7) DI INVIARE il presente atto al Collegio sindacale;

8)  DI  TRASMETTERE il  presente  atto  all’  U.O.C.  Valutazione  e  valorizzazione  del  personale
dipendente e all’U.O.C. Monitoraggi CE e bilancio dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest ;

9) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio;

============================================================
       F.to Il Direttore SdS                                  F.to     Il Presidente
    Rosanna Vallelonga  Riccardo Varese



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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente delibera viene posta in pubblicazione all’Albo del Consorzio della Società della Salute in
data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 

 Aulla,  19.12.2018
 
 

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO
 

   

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