Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione del Direttore Generale

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA
STAZIONE
APPALTANTE
INCARICATO
DELLA
COMPILAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO DEI DATI
IDENTIFICATIVI
NECESSARI
PER
IL
PERMANERE
DELL'ISCRIZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO, NELL'ANAGRAFE UNICA DELLE
STAZIONI APPALTANTI.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio FALCO, nominato con D.G.R. n. 43-1371 del 27.04.2015;
Premesso che:
-

l’art. 33-ter, comma 1 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha istituito presso l’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (dal 2014 Autorità Nazionale
Anticorruzione), l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

-

il medesimo comma prevede l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti di contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, di richiedere l'iscrizione all’Anagrafe Unica e di aggiornare
annualmente i rispettivi dati identificativi, pena, in caso di inadempimento, la nullità degli
atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

-

il comma 2 del suddetto articolo demanda all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di lavori, servizi e forniture (dal 2014 Autorità Nazionale Anticorruzione) di stabilire con
propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti;

-

con comunicato del 28 ottobre 2013, il Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture ha stabilito che ciascuna stazione appaltante è tenuta a
nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o
della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei
dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato “Responsabile dell’Anagrafe
per la Stazione Appaltante (RASA)”;
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-

con lo stesso comunicato sono state precisate le modalità operative attraverso le quali il
suddetto Responsabile è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA;

-

il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016,
prevede che “al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e
all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione”, in quanto l'individuazione del RASA è considerata dal
medesimo Piano come una “misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione
della corruzione”;

-

il soggetto d’interesse, per l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, viene
individuato nella Dr.ssa Carmelina SIANI , Direttore della S.C. Provveditorato;

-

è richiamato l’art. 3 del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al
parere del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario;

d e l i b e r a
1. di individuare, per l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, quale
“Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)”, la Dr.ssa Carmelina
SIANI, Direttore della S.C. Provveditorato, che viene incaricata di svolgere tutti gli
adempimenti necessari per l'iscrizione dell'Azienda, ed il suo mantenimento,
nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
2.

di inserire nel prossimo aggiornamento del P.T.P.C. (Piano Triennale Prevenzione
Corruzione) l'avvenuta individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e
all'aggiornamento dei dati;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del
bilancio aziendale;
4.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28
della L.R. 24/01/1995, n. 10, al fine di definire celermente la nomina in discorso.
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