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VERBALE DEL 27 GIUGNO 2016 

Considerato che: 

- in data 23 giugno 2016 è entrato in vigore il D.Lgs.n. 97 del 25 maggio 2016 “ 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 della Legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”;   

- l’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, ha apportato modifiche all’art.1 della Legge 190/2012 recante “ 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”, ed in particolare al comma 7 ha previsto l’individuazione, da parte 

dell’organo di indirizzo, di un soggetto che assuma la funzione di  “Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza” , con disposizione delle eventuali modifiche 

organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento 

dell’incarico con piena autonomia ed effettività; 

- che Umbria Salute, in coerenza con quanto prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013, con 

Determinazione dell’Amministratore Unico del 5 Maggio 2014, ha nominato la Dott.ssa Mara 

Sforna Responsabile della Trasparenza (RT) e, in coerenza con quanto prescritto dalla Legge 

190/2012, con Determinazione dell’Amministratore Unico del 19 Novembre 2015, ha 

nominato la Dott.ssa Teresa Ghirga Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC); 

-  che, alla luce delle modifiche apportate con il D.Lgs.97/2016 ed al fine di gestire in maniera 

più razionale ed omogenea, nonchè economicamente più conveniente, gli adempimenti di cui 

alla Legge 190/2012 in materia di anticorruzione e quelli di cui al D.Lgs.33/2013 in materia di 

trasparenza, pur potendo mantenere distinte le due figure di Responsabili come sopra 

nominati, si ritiene opportuno confluire nella Dott.ssa Teresa Ghirga anche il ruolo di 

Responsabile della Trasparenza, divenendo la stessa Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza” ;  



 

 

considerato tutto quanto sopra il sottoscritto  

DECIDE 

 - di attribuire alla Dott.ssa Teresa Ghirga dei Servizi Legali e Acquisti, già Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione (RPC), anche il ruolo di Responsabile della Trasparenza (RT), 

divenendo la stessa, ai sensi del comma 7, dell’art.1 della legge 190/2012, “Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza” di Umbria Salute Scarl, con il compito 

di curare tutti gli adempimenti di cui alle normative anticorruzione e trasparenza; 

- di revocare quindi la nomina della Dott.ssa Mara Sforna quale Responsabile della 

Trasparenza, di cui alla Determinazione dell’Amministratore Unico n.4 del 5 maggio 2014; 

- di dare atto che Umbria Salute provvederà alla comunicazione del nuovo nominativo del RT 

all’ANAC secondo le modalità da quest’ultima richieste. 

           Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE            L’AMMINISTRATORE UNICO 

                  Dott.ssa Mara Sforna                       Dott. Carlo Benedetti 

 

 

 

 


