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N.20140004255 DEL 24/10/2014 

OGGETTO: Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Modifica della Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 5777 del 17/12/2013 e della Deliberazione del Direttore 
Generale n. 3531 del 12/08/2014. 
 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E 

PATRIMONIALE 
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AUTORIZZAZIONE DI 
ENTRATA  

n.  

 
CONTO:  

CONTO:  

CONTO:  

AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro  

PROVENIENZA Coordinamento di Staff 

U.O. Direttore del Coordinamento 

SEDE Centrale 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. 
Danilo F. A. Palazzolo 

RESPONSABILE U.O.C Dott. Danilo F.A. 
Palazzolo 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di ottobre presso la sede 
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1  

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Fabrizio De Nicola, nominato con D.P. R.S. n° 203/serv. 1/S.G. del 24 giugno 2014, 
assistito in qualità di Segretario Verbalizzante dalla Dott.ssa Maria Milana, acquisiti i pareri 
del Direttore Sanitario Dott. Antonio Siracusa e del Direttore Amministrativo Dott. Walter 
Messina, ha adottato la seguente  

 
DELIBERAZIONE 

sottoscritta con firma digitale  



 Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5777 del 17/12/2013 con la quale 
l’ASP di Trapani, ai sensi della sopra richiamata normativa, ha nominato il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, individuando tale figura nella persona del Direttore 
Amministrativo pro tempore, prevedendo, pertanto, una forma di automatismo 
nell’individuazione di tale figura, collegandola direttamente alla carica di Direttore 
Amministrativo; 

 Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 3531 del 12/08/2014 con la quale, nel 
nominare il dott. Walter Messina quale Direttore Amministrativo Aziendale si è, altresì, dato 
atto che, in virtù della citata deliberazione n. 5777 del 17/12/2013, il suddetto Dott. Walter 
Messina, viene nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani in ossequio ai principi contenuti nella legge n. 190/2012; 

 Preso atto della nota prot. n. 50156 del 14/10/2014 con la quale, in forza di una scelta 
condivisa tra il Direttore Amministrativo ed il Direttore Generale, si è provveduto a nominare 
la Dott.ssa Francesca Barraco, Dirigente Amministrativo di ruolo, attuale Responsabile 
dell’U.O.S. Servizi Generali, quale Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione; 

 Richiamata la Circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
di Funzione Pubblica, con la quale sono state espresse le indicazioni in merito all’applicazione 
della legge 190/2013 e sono stati diffusi i criteri per la scelta e la nomina del Responsabile della 
Prevenzione e della Corruzione, evidenziando che: 
o l’organo di indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione, di 

norma tra i dirigenti amministrativi con rapporto stabile; 
o la scelta deve ricadere preferibilmente sui dirigenti iscritti ai più alti livelli del ruolo 

dell’amministrazione che effettua la nomina e, comunque, tenendo conto delle peculiarità 
dell’amministrazione stessa e della sua organizzazione; 

o la scelta deve ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti 
giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari, e che abbia dato, nel tempo, 
dimostrazione di comportamento integerrimo; 

o occorre tener conto di situazioni di conflitto di interesse quali quella in capo al dirigente 
responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari; 

o la designazione del responsabile deve essere comunicata alla CIVIT (oggi ANAC) la quale 
ha dedicato, a tal fine, un’apposita sezione sul proprio sito; 

 Dato Atto che la legge 190/2012 prevede, tra l’altro, che il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione debba: 
a) elaborare la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; 
b) definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 

in settori particolarmente esposti alla corruzione; 
c) verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità a conseguire gli obiettivi 

dichiarati; 
d) proporre le necessarie modifiche al Piano in caso di significative violazioni o in caso di 

mutamento nell’organizzazione; 
e) verificare, d’intesa con il dirigente competente, la rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione; 
f) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della 

legalità; 
g) raccordare il Piano di prevenzione della corruzione con il programma sulla Trasparenza, al 

fine di assicurare un’azione sinergica delle diverse misure adottate; 



h) presentare al Direttore Generale/Commissario Straordinario, entro il 15 dicembre di ogni 
anno, una relazione sui risultati dell’attività svolta, da pubblicare anche sul sito web 
aziendale; 

 Ritenuto, pertanto, di modificare la Deliberazione n. 5777 del 17/12/2013 nella parte in cui 
prevede un automatismo nella nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
collegando tale funzione alla carica di Direttore Amministrativo aziendale, dando atto che il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione sarà di volta in volta individuato dall’organo 
di indirizzo politico dell’Azienda, nel rispetto dei criteri di cui alla Circolare n. 1/2013 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Funzione Pubblica; 

 Ritenuto, altresì, di modificare la Deliberazione n. 3531 del 12/08/2014 di nomina del Dott. 
Walter Messina quale Direttore Amministrativo aziendale, nella parte in cui designa lo stesso 
dott. Messina Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

 Attestato che dall’adozione del presente provvedimento non conseguono spese per il bilancio 
aziendale; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, 

1. Modificare la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5777 del 17/12/2013 nella parte 
in cui prevede un automatismo nella nomina del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione (collegando tale funzione alla carica di Direttore Amministrativo aziendale), dando 
atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione sarà di volta in volta individuato 
dall’organo di indirizzo politico dell’Azienda, nel rispetto dei criteri di cui alla Circolare n. 
1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Funzione Pubblica. 

2. Modificare la Deliberazione del Direttore Generale n. 3531 del 12/08/2014 di nomina del Dott. 
Walter Messina quale Direttore Amministrativo aziendale, nella parte in cui designa lo stesso 
dott. Messina Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

3. Nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Trapani la Dott.ssa Francesca Barraco, Dirigente Amministrativo di ruolo e attuale 
Responsabile dell’U.O.S. Servizi Generali. 

4. Dare atto che la decorrenza della nomina in argomento avrà effetto dalla data di 
comunicazione del presente provvedimento all’interessata. 

5. Comunicare il presente provvedimento all’interessata e all’U.O.C. Personale, Contratti e 
Convenzioni per i conseguenti adempimenti di competenza. 

6. Comunicare l’avvenuta nomina all’A.N.AC. e dare adeguata pubblicità esterna ed interna 
all’Azienda con l’inserimento dell’informazione sul sito aziendale. 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
 


