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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianni Bonelli
nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

Il giorno 23 del mese di marzo dell’anno 2020 presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:
n.

OGGETTO:

162

del 23/03/2020

NOMINA DEL RESPONSABILE DELL`ANAGRAFE PER LA STAZIONE
APPALTANTE
(RASA)
DELL`AZIENDA
SOCIO
SANITARIA
TERRITORIALE (ASST) DEI SETTE LAGHI.
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OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL`ANAGRAFE PER LA STAZIONE
APPALTANTE
(RASA)
DELL`AZIENDA
SOCIO
SANITARIA
TERRITORIALE (ASST) DEI SETTE LAGHI.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta n. 152 in data 10/03/2020 della S.C. Approvvigionamenti qui di seguito trascritta:
vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell’11.8.2015 “Evoluzione
del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;
premesso che l’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge, n. 179/2012, inserito dalla legge di
conversione n. 221/2012, prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso
l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità
Nazionale Anticorruzione);
rilevato l’obbligo a carico delle Stazioni Appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di
iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e di aggiornamento annuale dei propri dati
identificativi pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei
funzionari responsabili;
richiamato il Comunicato del Presidente dell’AVCP – Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità Nazionale Anticorruzione) - del 28 ottobre
2013 con il quale l’AVCP ha stabilito le modalità operative per la comunicazione del nominativo
del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di ciascuna stazione appaltante,
che per quanto di rilievo ai fini del presente atto prevede:
- che il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come
amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente
dall’articolazione della stessa in uno o più centro di costo;
- che con successivo comunicato saranno rese note le modalità di aggiornamento e
validazione, da parte del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA),
dei dati concernenti ciascuna stazione appaltante, affinché sia mantenuta la relativa
iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
dato atto che il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è incaricato della
verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni
e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa;
visti e richiamati:
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il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 dicembre 2017
“Richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla
nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)” che precisa
“(…)Con la Delibera n. 831 del 3/8/16 di approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016/18 è stato rappresentato che, al fine di assicurare l’effettivo
inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto
a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei
dati (RASA) e a indicarne il nome all’interno del PTPC. (…)”;
il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019, secondo cui “al fine di assicurare l’effettivo
inserimento dei dati nell’AUSA, il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto
preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del
PTPCT”;

considerato che questa ASST dei Sette Laghi:
 con deliberazione del Direttore Generale n. 1440 del 29.12.2017, ha disposto di nominare la
Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Direttore ad interim della S.C. Approvvigionamenti, quale
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) per l’ASST dei Sette Laghi;
 con deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 2.3.2020, ha disposto di nominare il
Dott. Ugo Palaoro quale Responsabile ad interim della S.C. Approvvigionamenti, per il
periodo dal 2.3.2020 e sino a nuove determinazioni da parte della Direzione Strategica;
ritenuto necessario per quanto sopra proporre di nominare il Dott. Ugo Palaoro quale Responsabile
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) dell’ASST dei Sette Laghi;
rilevato che il presente provvedimento non rientra nell’ambito delle funzioni e dei compiti
attribuiti per delega di funzioni al Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la
conformazione di deliberazione del Direttore Generale;
IL DIRETTORE GENERALE
ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;
assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato,
la cui responsabilità è riconducibile all’ambito dirigenziale della struttura proponente;
acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1.

di individuare e nominare, in applicazione della normativa in premessa richiamata, quale
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) il Dott. Ugo Palaoro,
Responsabile ad interim della S.C. Approvvigionamenti, incaricato della compilazione e
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dell’aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) dell’ASST
dei Sette Laghi;
2.

di prendere atto che, a norma del Comunicato del Presidente dell’AVCP – Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità Nazionale
Anticorruzione) del 28 ottobre 2013, la trasmissione della presente deliberazione di nomina del
RASA potrà essere richiesta dall’Autorità stessa per l’espletamento di eventuali successive
verifiche;

3.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il quale è tenuto a indicare all’interno del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), il nome del Dott.
Ugo Palaoro, Responsabile ad interim della S.C. Approvvigionamenti, quale Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);

4.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;

5.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo,
verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO:

n. 162 del 23/03/2020

NOMINA DEL RESPONSABILE DELL`ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA)
DELL`AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DEI SETTE LAGHI.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio sul sito aziendale così come
previsto dall’art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 23/03/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Farina Luisa - Responsabile del procedimento Approvvigionamenti
Palaoro Ugo – Responsabile ad interim Approvvigionamenti
Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa
Maffioli Lorenzo - Direttore Direzione Sanitaria
Mazzoleni Ivan Alessandro - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA
Bonelli Gianni - Direttore Direzione Generale
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Farina Luisa

