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DECRETO 

DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 117 DEL 25/02/2019 

 
 
 

OGGETTO 
 

Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giorgio Simon 
nominato con D.G.R. 779 del 04.05.2016, 

 
 

Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto 
assicurandone la regolarità tecnico-contabile 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE  DELLA STRUTTURA 
Dott. Alberto Fontana Dott. Alberto Fontana 
Data 21 febbraio  2019 Data 21 febbraio  2019 
 
e coadiuvato da: 
 
Direttore Sanitario f.f. Direttore Amministrativo Direttore dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Antonio Gabrielli Dott.ssa Lorena Basso Dott. Roberto Orlich 
 
per l’espressione dei pareri di competenza; 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Visto il proprio decreto n. 6 del 6/1/2015, con il quale è stato stabilito di nominare il 
dott. Alberto Fontana, dirigente amministrativo a tempo indeterminato, Responsabile 
della prevenzione della corruzione dell’Azienda; 
 
Visto il proprio decreto n. 150 del 21/4/2016, con il quale il dott. Fontana è stato 
nominato anche Responsabile aziendale della trasparenza; 
 
Dato atto che quest’ultimo decreto prevede che tali incarichi decorrono dal 24/2/2016 
per un triennio (con scadenza quindi il 24/2/2019);  
 
Visto il proprio decreto n. 59 dell’1/2/2019, con il quale è stato stabilito di affidare al 
dott. Fontana l’incarico di Direttore f.f. della S.C. Affari Generali a decorrere dalla 
data stessa; 
 
Ritenuto che tale ulteriore incarico non consenta al dott. Fontana di continuare a 
ricoprire l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 
 
Visto l’art. 1 c. 7 della legge n. 190 del 6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, che 
prevede che 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 effettivita'; 
 
Visto l’art. 1, cc. 7-14 di tale legge, che indica i compiti e le responsabilità del 
Responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
Visto l’art. 43 (Responsabile per la trasparenza) del d.lgs. n. 33/2013; 
 
Viste le delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione relative agli Aggiornamenti 
2015, 2016, 2017 e 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;  
 
Visto il cap. 2.2 del Piano aziendale anticorruzione per gli anni 2019-2021, approvato 
con il proprio decreto n. 58 del 30/1/2019; 
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Ritenuto di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza dell’Azienda il dott. Sandro Santarossa, dirigente amministrativo a tempo 
indeterminato, senza precedenti penali e disciplinari, che ha già ricoperto presso l’ex 
Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale l’incarico di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e possiede adeguato curriculum formativo e 
professionale; 
 
Dato atto che l’incarico decorre dal 25/2/2019 per n. 3 anni e che lo stesso può essere 
revocato prima della scadenza per i motivi di cui alla L. 190/2012 nonché per 
intervenute variazioni dell’assetto organizzativo e istituzionale aziendale l’incarico di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e possiede adeguato curriculum 
formativo e professionale; 
 
Considerato che, trattandosi di incarico ulteriore a quello attualmente rivestito dal 
dott. Santarossa, allo stesso andrà riconosciuta una quota di retribuzione di risultato la 
cui entità verrà determinata con separato provvedimento; 
 
Considerato che 
• il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura AFFARI 

GENERALI; 
• il Dirigente della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa 

della stessa in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e 
regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l’anno 
in corso; 

• il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario f.f. e il Direttore dei Servizi 
Sociosanitari, per quanto di rispettiva competenza, hanno espresso parere 
favorevole; 

 
DECRETA 

 

• di nominare il dott. Sandro Santarossa, dirigente amministrativo della S.C. 
Affari Generali, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza dell’AAS n. 5; 

• di dare atto che l’incarico decorre dal 25/2/2019 per n. 3 anni; 
• di dare atto che l’incarico può essere revocato prima della scadenza per i 

motivi di cui alla L. 190/2012 nonché per intervenute variazioni dell’assetto 
organizzativo e istituzionale aziendale; 
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• al dott. Santarossa, in considerazione dell’ulteriore attività e responsabilità, 
andrà riconosciuta una quota di retribuzione di risultato la cui entità verrà 
determinata con separato provvedimento; 

• di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al 
presente provvedimento. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Direttore Sanitario f.f. 
Dott. Antonio Gabrielli 

Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Lorena Basso 

Direttore dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Roberto Orlich 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giorgio Simon 
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