
 
 

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 
 

Consiglio di Amministrazione 
Seduta del 26/03/2021  

 
Delibera n. 05 del 26/03/2021 

 
 
 
 

PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

 
 

Risultano essere: 
 

presenti      assenti 

      Benini Francesca Componente 

      Cortesi  Gianni Componente 

      Gardelli  Fabiola  Presidente  

 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il direttore Dott. Raoul Mosconi 
 

 
 

OGGETTO 
Approvazione proposta di Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e la Trasparenza (PTPC) 2021/2023. 
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Il Consiglio di Amministrazione 
 
Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 02 marzo 2021 “ Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17); 
Rilevato che:  

 le disposizioni del sopra citato decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021  

 all’art 13 (Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni)recita:  
“1. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a 
distanza.  
2. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di 
pubblico.  
3. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di 

motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.” 

Valutato quindi di avvalersi in via straordinaria dell’opportunità, motivata dall’emergenza sanitaria di cui sopra, di 
riunire il CdA in videoconferenza; 
Accertata la regolarità della convocazione e la regolarità della seduta ai sensi dell’Art. 27, comma 1 e dell’Art. 29, 
comma 1 dello Statuto dell’Azienda; 
Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal Presidente del 
CdA con nota prot. n. 415/00 del 19/03/2021; 

 
Visti:  

- Il D.Lgs.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche”;  

- la L. R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema 
integrato di servizio sociali”  e in particolare il Titolo IV “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

- la L.R. n. 12 del 26/07/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel 
sistema dei servizi Sociali e Socio-Sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia 
di Aziende Pubbliche di servizi alla Persona”; 

- la Legge 6 novembre 2012 n.190, che introduce ” Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ”, entrata in vigore il 28/11/2012, e le successive 
modificazioni e integrazioni ed in particolare il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

- la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 12 del 28 ottobre 2015 recante 
“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;  

- la Deliberazione n. 831 del 30 agosto 2016 della medesima Autorità, recante “Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;  

- la Deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale è stato definitivamente approvato il Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019;  

Visti altresì:  
- la delibera di Consiglio Regionale n. 624 del 09/12/2004 “Definizione di norme e principi che regolano 

l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla 
persona secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge regionale 12 marzo 2003, n. 
2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali) - Primo provvedimento”; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/02/52/so/17/sg/pdf
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- la delibera di Consiglio Regionale n. 179 del 10/06/2008 “Definizione di Norme e Principi che regolano 
l’autonomia delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona – Secondo Provvedimento”; 

Visti infine:  
- la delibera di Giunta Regionale dell’Emilia – Romagna n. 796 del 3 giugno 2008 con la quale è stata costituita 

l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a decorrere dal 1 luglio 2008; 

- lo Statuto dell’Asp così come approvato dalla sopracitata delibera e successivamente modificato ed integrato 

con Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 163 del 04/02/2019;  

- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi” approvato con delibera del CdA dell’Asp n. 21 del 

23/12/2008, da ultimo modificato ed integrato delibera del CdA n. 36 del 30/07/2015;  

- la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci  dell’Asp del 17 luglio 2019 n. 8 “Nomina dei componenti del  

Consiglio di Amministrazione”; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 20/01/2021 con la quale è stato nominato Direttore il 

Dott. Raoul Mosconi a partire dal 25/01/2021 fino al 24/01/2024; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato nominato Direttore il 

Dott. Raoul Mosconi Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; 

Considerato: 

 il D. Lgs. 150 del 27.10.2009 recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009n.15 in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.” e 

ss.mm.ii.; 

 la Legge 190 del 06.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 

ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione 

Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 

2012, n. 110 e ss.ii.mm.; 

 il D. Lgs. 33 del 14.03.2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

ss.mm.ii.;  

Considerato che per il combinato disposto delle normativa sopra riportata è stata istituita l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, individuata nella Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 

pubbliche (CIVIT), di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 27ottobre 2009, n. 150 ed è prevista la nomina di un Responsabile 

della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale; 

Visto a tal proposito l’art. 1, Legge 190 del 06.11.2012, che:  

 al comma 7 disciplina la nomina nell’ambito delle pubbliche amministrazioni del responsabile della prevenzione 

della corruzione stabilendo che “l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di 

ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti locali, il responsabile 

della prevenzione della corruzione, è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa e motivata 

determinazione”; 

 al comma 8 prevede che “l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del 

comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la 

trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata 

a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate 

per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 

esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui 
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al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la 

formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”; 

Considerato che al predetto Responsabile, ai sensi della Legge 190/2012, compete quanto segue: 

 elaborare la proposta di piano della prevenzione che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico di 

ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8), secondo i contenuti indicati nel comma 9 dell’art. 1 della Legge 

190/2012;  

 verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché proporre modifiche al piano in caso di 

accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione (art. 1 comma 10, lett. a); 

 definire procedure appropriate per selezionare e formulare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 10, lett. a); 

 verificare, d’intesa, con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, 

comma 10, lett. b); 

 individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 

10, lett. c);  

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 17/02/2021 il Dott. Raoul Mosconi è stato nominato 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; 

Considerato il parziale aggiornamento del Piano predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza e trasmesso al Consiglio di Amministrazione con Prot. N. 423/00 del 22/03/2021; 
DATO ATTO che il suddetto Piano potrebbe essere suscettibile di integrazione o/e modifiche, qualora venisse 
approvato un nuovo aggiornamento al PNA e\o con la riorganizzazione dell’Ente;  
RITENUTO pertanto, di procedere all'adozione del Piano predisposto dai Responsabili per la prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza di questa Azienda, allegato al presente atto, per formarne parte integrante e 
sostanziale 

 per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, 

 con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge,  

DELIBERA 

1. approvare e adottare la proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 
(PTPC) 2021/2023, allega con lettera A alla presente deliberazione, predisposta dal Responsabile per la 
prevenzione della Corruzione e la Trasparenza; 

2. di pubblicare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPC) 2021/2023 sul sito 
dell’Ente. 

3. di trasmettere copia del Piano: 

 al Revisore e all’Organismo indipendente di valutazione  / Nucleo Valutazione Monocratico; 

 ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa e a tutto il personale dei Servizi Amministrativi; 

 alle RSU dell'Ente e alle OO.SS. 

Letto, approvato, sottoscritto. 
 

Il Presidente  del Consiglio di Amministrazione 
 

Il Direttore 

F.to Avv. Fabiola Gardelli   F.to Dott. Raoul Mosconi       

 


