AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO

Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

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:
DELIBERAZIONE N. 994 DEL 25.09.2019 - ATTO ORGANIZZATIVO AI SENSI
DELLA DELIBERA ANAC N. 586 DEL 26 GIUGNO 2019 E DELL ART. 14 DEL
D.LGS. N. 33/2013 E S.M.I.: ULTERIORI DETERMINAZIONI.

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;
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Richiamata la deliberazione n.994 del 25.09.2019 con la quale è stato disposto:
1° - di individuare come segue, in conformità a quanto disposto da ANAC con delibera
n.586 del 26 giugno 2019, le posizioni dirigenziali di questa ASST soggette ai
diversi obblighi di pubblicazione di cui all art. 14 del d.lgs. 33/2013:
Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore
Sociosanitario, Responsabili di Dipartimento, Responsabili di Struttura
Complessa: obblighi ex art. 14, co. 1 e art. 14, co. 1-ter;
Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale e di Struttura Semplice:
obblighi ex art. 14, co. 1, con esclusione della lett. f e art. 14, co. 1-ter;
I dirigenti di qualunque ruolo che non rivestono alcuna delle posizioni indicate
sono esclusi dall applicazione dell art. 14;
2° - di ritenere adottato in tal senso l atto organizzativo richiesto dalla delibera ANAC
suindicata ;
Dato atto che, in esecuzione del provvedimento suindicato, con note prot. n.
45336 e 45337 in data 26.09.2019, è stato formalmente richiesto alle posizioni
dirigenziali ivi individuate di produrre i dati ed i documenti necessari a soddisfare gli
obblighi di pubblicazione, rammentando altresì la previsione di cui all art. 47 del D.Lgs.
n.33/2013, in ordine alla irrogazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 Euro
a carico del dirigente che non effettua tale comunicazione;
Preso atto che i dati trasmessi dai dirigenti sono stati registrati nel protocollo
informatico dell azienda, in modalità riservata, il cui trattamento è inibito anche al
Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, fino a nuove e/o
diverse disposizioni normative;
Lette le note:
prot. n.A1.2019.0331519 in data 10.10.2019, con la quale la DFS Sistema dei
Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy di Regione
Lombardia, tenuto conto del permanere del generale quadro di incertezza normativa
ed applicativa in materia, e considerate le conseguenze sanzionatorie derivanti sia
dalla omessa pubblicazione dei dati, che dalla pubblicazione dei dati in assenza di
idonea base normativa, dispone di attendere i necessari chiarimenti da parte delle
Autorità coinvolte, prima di procedere all effettiva pubblicazione dei dati trasmessi;
prot. n.G1.2019.0039946 in data 28.11.2019, con la quale la Direzione Generale
Welfare di Regione Lombardia, considerato tra l altro che la semplice richiesta,
acquisizione e detenzione dei dati costituisce già di per sé trattamento ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, trattamento che
nel caso
stante la sospensione
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della pubblicazione, si troverebbe privo di reale giustificazione, dispone altresì la
sospensione della raccolta dei dati medesimi;
Rilevato che, nel frattempo, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima), accogliendo in parte l istanza presentata avverso la sopra richiamata
delibera n.586 del 26.06.2019 di ANAC nonché verso la deliberazione n.775 del
06.09.2019 della ASL di Matera con la quale era stata data esecuzione allo stesso
provvedimento, con ordinanza n.7579 in data 21.11.2019 ha sospeso cautelarmente
l efficacia della medesima deliberazione n.775/2019;
Vista la delibera n.1126 del 04.12.2019, con la quale ANAC, alla luce
dell ordinanza sopra citata, sospende l efficacia della propria delibera n.586 del
26.06.2019, limitatamente alle indicazioni relative all applicazione dell art. 14, co. 1,
lett. f), del D.Lgs. n.33/2013 ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa, fino alla
definizione nel merito del giudizio ;
Considerato che l art. 1, co. 7, del D.L. 30.12.2019. n.162 (c.d. milleproroghe ),
nel testo coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n.8, dispone fino al
31.12.2020 la sospensione nei confronti dei soggetti inadempienti dell applicazione
delle sanzioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.lgs. n.33/2013, e rinvia all emanazione di
apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro la stessa data, l effettiva
individuazione dei dati di cui all art. 14, comma 1, da pubblicarsi a cura delle diverse
pubbliche amministrazioni, nel rispetto del criterio di graduazione, in relazione al rilievo
esterno dell incarico svolto dal singolo dirigente ed al livello di potere gestionale e
decisionale esercitato e con la previsione in particolare che i dati di cui all art. 14,
comma 1, lett. f) possano essere oggetto anche di sola comunicazione
all amministrazione di appartenenza;
Evidenziata l opportunità, in permanenza del quadro di incertezza normativa così
delineato, di sospendere l efficacia della deliberazione n.994 del 25.09.2019 e degli atti
alla stessa conseguenti (note prot. n.45336 e 45337 in data 26.09.2019), fintanto che,
nell ambito del futuro intervento di carattere regolamentare auspicato anche dalla Corte
Costituzionale nella propria sentenza n.20 del 23 gennaio 2019, non trovi definitiva
soluzione il problema della concreta individuazione delle Amministrazioni e delle
relative figure dirigenziali assoggettati agli obblighi di dichiarazione di cui all art. 14 del
D.Lgs, n.33/2013 e s.m.i.,;
Ritenuto altresì, per ragioni di trasparenza organizzativa, di pubblicare il presente
atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell ASST,
sottosezioni Atti generali , Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) ;
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Dato atto il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
aziendale;
Vista la proposta n.175/2020 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 SocioSanitario ai sensi
della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.175/2020 del Responsabile della S.S. Trasparenza e
Prevenzione della Corruzione:
1° - per le motivazioni esposte in premessa, di sospendere l efficacia della
deliberazione n.994 del 25.09.2019 e degli atti alla stessa conseguenti (note prot. n.
45336 e 45337 in data 26.09.2019), fintanto che, nell ambito del futuro intervento di
carattere regolamentare auspicato anche dalla Corte Costituzionale nella propria
sentenza n.20 del 23 gennaio 2019, non trovi definitiva soluzione il problema della
concreta individuazione delle Amministrazioni e delle relative figure dirigenziali
assoggettati agli obblighi di dichiarazione di cui all art. 14 del D.lgs, n.33/2013 e s.m.i.,
e tenuto anche conto delle note di Regione Lombardia in data 10.10.2019 e
28.11.2019 citate in premessa;
2° - di pubblicare il presente atto, per ragioni di trasparenza organizzativa nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell ASST, sottosezioni Atti
generali , Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e Titolari di incarichi
dirigenziali (dirigenti non generali) ;
3° - di dare mandato alla competente S.C. Risorse Umane di dare attuazione al
presente provvedimento;
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4° - 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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