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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO: 

REGOLAMENTO E PROCEDURA PER LA RILEVAZIONE E LA 

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI 

FINANZIAMENTO AL TERRORISMO: ESAME E PROVVEDIMENTI RELATIVI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Vista la seguente normativa e regolamentazione in materia di antiriciclaggio:
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 GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale)
- Standard
“40 Raccomandazioni” emanate nel 1990, riviste nel 2012, aggiornate nel 2016
Linee Guida, Best Practice Papers ecc.

 ONU
- Convenzioni e Risoluzioni in materia di antiterrorismo

 UE
- IV Direttiva Antiriciclaggio (2015/849)
- V Direttiva Antiriciclaggio (2018/843)

 NORMATIVA NAZIONALE
- D.lgs. 231/2007, ad oggetto “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente 

la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della 
direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive 
modificazioni e integrazioni”

- D.lgs. 109/2007, recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il 
finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la 
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”

- D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, denominato “Attuazione della direttiva (UE) 
2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e 
recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del 
regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i 
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006“ (modifica 
sostanzialmente D.lgs 231/2007)

- Disposizioni di attuazione: MEF, UIF, Autorità di Vigilanza, Organismi di 
autoregolamentazione

- Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015, recante 
“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione 
delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte 
degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”

- Indicazioni Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia della Banca d’Italia 
del 23 aprile 2018 ad oggetto “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni 
concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche 
amministrazioni”;

Tenuto conto che la normativa antiriciclaggio ha lo scopo di impedire, o 
comunque rendere difficile, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, 
anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di 
prescrizioni valide anche per gli enti pubblici;

Considerato che l’art. 10 del D.lgs. n. 90/2017 impone alcuni obblighi a carico 
delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare le PA devono:
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- adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e 
operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e 
indicare le misure necessarie a migliorarlo (c. 3);

- comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui 
vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale (c. 4);

- adottare misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri 
dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi dell’art. 10 (c. 
5);

Preso atto che l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), con provvedimento del 
23 aprile 2018 (pubblicato in G.U. n. 269 del 19.11.2018) è intervenuta a dettare 
istruzioni sulle comunicazioni di dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette 
di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, che le PA sono tenute ad effettuare, a 
prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta;

Dato atto che il Piano Triennale aziendale per la Prevenzione della Corruzione 
ha tra l’altro individuato tra le attività programmate per l’anno 2019 “l’Individuazione del 
Responsabile ‘Gestore’ delle comunicazioni antiriciclaggio all’UIF e stesura di specifica 
procedura, in collaborazione con gli uffici di interesse”;

Ritenuto pertanto opportuno, in adesione al vigente dettato normativo, adottare 
specifica regolamentazione e procedura aziendale per la rilevazione e la segnalazione 
all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) delle operazioni sospette di riciclaggio e di 
finanziamento al terrorismo;

Considerato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio, 
individuare quattro livelli di responsabilità interni:
- il Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione,
- i Responsabili di Struttura: Complessa, Semplice Dipartimentale, Semplice, 

interessati alla applicazione del regolamento,
- il Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie,
- il Gestore (soggetto incaricato della trasmissione delle segnalazioni di operazioni 

sospette alla U.I.F.);

Ritenuto di individuare e nominare il Gestore delle segnalazioni di operazioni 
sospette all’UIF nella persona del Responsabile della S.C. Affari Generali e Istituzionali 
(già RASA), con le responsabilità e funzioni riportate nel documento predisposto dal 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che viene allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla modulistica da 
utilizzare per le segnalazioni;

Dato atto che il regolamento e la procedura per la rilevazione e la segnalazione 
delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo:
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- sono stati presentati ai Referenti aziendali della prevenzione della corruzione, 
durante la riunione del 10 aprile 2019,

- sono stati trasmessi ai Referenti aziendali della prevenzione della corruzione con 
note mail in data 15 aprile e 15 giugno 2019, per eventuali osservazioni, e/o 
modifiche,

- sono stati riscontrati e assentiti dai responsabili dei rispettivi settori interessati 
coinvolti nel processo;

Vista la proposta n. 992/2019 del Responsabile della S.S Trasparenza e 
Prevenzione della Corruzione, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai 
sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 992/2019 del Responsabile della S.S Trasparenza e 
Prevenzione della Corruzione:

1° - di individuare e nominare il Responsabile ‘Gestore’ delle segnalazioni di operazioni 
sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo all’UIF nella persona del 
Responsabile della S.C. Affari Generali e Istituzionali (già RASA);

2° - di approvare la regolamentazione e procedura aziendale per la rilevazione e la 
segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) delle operazioni sospette di 
riciclaggio e di finanziamento al terrorismo predisposta dal Responsabile della 
Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, che viene allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla modulistica da 
utilizzare per le segnalazioni;

3° - di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di trasmettere 
copia del presente provvedimento ai competenti uffici al fine della sua attuazione;

4° - di pubblicare permanentemente sul sito aziendale - Amministrazione trasparente la 
regolamentazione oggetto del presente provvedimento;
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5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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