Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
S. Lorenzo e s. Maria della Misericordia
BORGO VALSUGANA (TN) – Via per Telve, 7

Decreto del Presidente

Decreto del Presidente n. 3
Prot. n. 193

OGGETTO: Nomina RASA e integrazione del Piano triennale 2017-2019 di prevenzione della
corruzione.

Il giorno 30 del mese di gennaio dell’anno 2017, ad ore 11.00 presso la sede dell’Ente, il
Presidente dott. Mario Dalsasso assistito dal Direttore dott.ssa Anna Corradini con
funzioni di Segretario, ha assunto il provvedimento di cui all’oggetto ai sensi e per gli effetti
di quanto previsto dall’art. 7, 2° comma della L.R. 21.09.2005, n. 7.
Allegati:
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DECRETO DEL PRESIDENTE
N° 3
OGGETTO:

di data 30 gennaio 2017
Nomina RASA e integrazione del Piano triennale 2017-2019 di prevenzione della
corruzione.
IL PRESIDENTE

Vista la circolare di U.P.I.P.A. n. 5 dd. 26.01.2017 con la quale si raccomanda di inserire all’interno
della sezione “trasparenza” del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
anche il nominativo del RASA (Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti), soggetto
incaricato dell'aggiornamento dei dati della pubblica amministrazione nell'applicativo appalti, poiché
tale adempimento è richiesto esplicitamente da ANAC;
Preso atto che nel testo del Piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione approvato
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 18.01.2017 non è indicato il nominativo del
RASA;
Considerato che con Comunicazione del Presidente dd. 28.10.2013, l’AVCP (oggi ANAC) comunicava
che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).
Ritenuto quindi di nominare Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) la
Dott.ssa Anna Corradini, in qualità di Direttore di questa A.P.S.P., essendo l’unico dirigente in organico;
Ritenuto inoltre di integrare la sezione “8. TRASPARENZA” del Piano triennale 2017-2019 di
prevenzione della corruzione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd.
18.01.2017 con il paragrafo “Si dà atto che, durante il periodo di efficacia del presente PTPCT, il ruolo
di Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti risulta assegnato alla Dott.ssa Anna
Corradini, Direttore di questa A.P.S.P.”;
Ritenuto pertanto necessario procedere con Decreto, dichiarando immediatamente esecutivo il
presente provvedimento, sussistendo la condizione di assoluta urgenza dettata dalla necessità di
pubblicare il Piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione entro il 01.02.2017 sulla sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questa A.P.S.P.;
Vista la L.R. 21/09/2005 n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e beneficenza –
aziende pubbliche di servizi alla persona”;
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia”, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 279 del 19/12/2014;
Acquisito il parere tecnico amministrativo, nonché contabile, favorevole espresso dal Direttore, ai
sensi dell’art. 9 comma 4, della L.R. 21.09.2005 n. 7;
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D E C R E T A
1.

Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA) la Dott.ssa Anna Corradini, in qualità di Direttore di questa A.P.S.P.;

2. Di integrare la sezione “8. TRASPARENZA” del Piano triennale 2017-2019 di prevenzione della
corruzione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 18.01.2017 con il
paragrafo “Si dà atto che, durante il periodo di efficacia del presente PTPCT, il ruolo di
Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti risulta assegnato alla Dott.ssa Anna
Corradini, Direttore di questa A.P.S.P.”
3. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima
seduta successiva utile, ai sensi l’art. 14, comma 1, lett. h) dello Statuto dell’A.P.S.P.;
4. Di dare atto che il presente decreto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità da parte
della Giunta Provinciale in quanto, con l’entrata in vigore dell’art. 13 del Legge provinciale 24 luglio
2012 n. 15, è venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle APSP di cui all’art. 19 della
L.R. 21 settembre 2005 n. 7;
5. Di dichiarare, per l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
20 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7;
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, che avverso al presente decreto
sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
- ricorso al tribunale Amministrativo regionale di Trento, entro 60 gg., ai sensi dell'art. 22 e
seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
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Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Presidente e dal Direttore.

IL DIRETTORE
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

IL PRESIDENTE
(f.to dott. Mario Dalsasso)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 20, 1° comma della L.R. 21.09.2005, n.7)
Il sottoscritto Direttore certifica che copia del presente provvedimento,
regolarmente registrato nel Repertorio degli atti pubblicati all’Albo, viene pubblicato
all’Albo dell’Ente per 10 giorni consecutivi dal 30/01/2017 al 09/02/2017 compreso.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
Borgo Valsugana, li 30 gennaio 2017

Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)
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