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D E L I B E R A Z I O N E N. D E L 1 9 GEN 20*16 

O G G E T T O : NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA DELLA ATS DELLA 
BRIANZA 

L'anno 2016 il giorno Ote-\ftvi*iaJ£dei mese di gennaio, in Monza nella sede legale dell'ATS della 
Brianza. il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e 
delibera quanto segue 

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E 

PREMESSO che: 
- la l.r. n. 33 del 2009 come modificata dalla l.r. n. 23 dell'11 agosto 2015 ad oggetto 

"Evoluzione del .sistema .sociosanitario lombardo:modifiche al Titolo I e al Titolo II della 
legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33" ha previsto all'art. 6 l'istituzione delle Agenzie di 
Tutela della Salute (ATS) tra le quali l'ATS della Brianza. prevedendo che la costituzione 
delle stesse sarebbe poi avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale; 

- la D.G.R n. X/4466 del 10.12.2015 con la quale è stata costituita l'Agenzia di Tutela della 
Salute della Brianza con decorrenza 01 gennaio 2016; 

CONSIDERATO che: 
- con D.G.R. X/4613 del 19.12.2015 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia 

di Tutela della Salute (ATS) della Brianza il Dr. Massimo Giupponi, nato a Bergamo il 
13.05.1964 con decorrenza dall'01.01.2016 fino al 31.12.2018, fatta salva la verifica 
intermedia dopo i primi 18 mesi; 

- con deliberazione n. 1 del 04.01.2016 si è preso atto della costituzione dell'Agenzia di 
Tutela della Salute (ATS) della Brianza e della nomina del Direttore Generale; 

RICHIAMATE: 
- le deliberazioni n. 154 del 27 marzo 2013 e n. 321 del 10.07.2013 con le quali la Dott.ssa 

Raffaella Borra, dirigente amministrativo di ruolo con incarico di Responsabile del Servizio 
Affari Generali e Legali è stata nominata rispettivamente della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza dell'ASL della Provincia di Lecco, ai sensi della normativa vigente; 

- la deliberazione n. 110 del 3 marzo 2015 con la quale il Dott. Donato Offredi, dirigente 
amministrativo di ruolo, responsabile dell'U.O. Qualità. Direzione Sanitaria è stato 
nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la 
Trasparenza; 

PRESO ATTO del provvedimento n. A'f?... del A 3 gennaio 2016 con il quale si è provveduto a 
nominare Responsabile per la Prevenzione della Corruzione all'interno della ATS della Brianza la 
Dr.ssa Raffaella Borra, dirigente amministrativo di ruolo con incarico di Responsabile del Servizio 
Affari Generali e Legali, in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti per la copertura di 
tale incarico; 

VISTO l'art. 43 del Decreto Legislativo n. 33/2013,: "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 
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DATO ATTO che risulta necessario procedere alla nomina del Responsabile per la Trasparenza 
della nuova ATS della Brianza; 

RITENUTO di procedere ad individuare due funzionari diversi a cui porre in capo le 
responsabilità della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di non gravare su un 
unico soggetto per tutti quegli onerosi compiti che devono essere attuati ex novo per la nuova 
Agenzia; 

RICHIAMATE le competenze e le responsabilità poste in capo al Responsabile per la Trasparenza 
come disciplinate dal predette Decreto; 

RITENUTO quindi di nominare Responsabile per la Trasparenza all'interno della ATS della 
Brianza i l Dott. Donato Offredi. dirigente amministrativo di ruolo, responsabile delPU.O. Qualità, 
in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti per la copertura di tale incarico; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal 
Direttore Sociosanitario 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

- di nominare Responsabile per la Trasparenza della ATS della Brianza il Dott. Donato Offredi, 
dirigente amministrativo di ruolo, responsabile dell'U.O. Qualità, in possesso dei requisiti e della 
professionalità richiesti per la copertura di tale incarico; 

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della 
L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo; 

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6. della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente; 

- di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line dell'Ente per la durata di giorni quindici 

D E L I B E R A 

Si ATTESTA 1.A LEGITTIMITÀ D E L L ' A T T O PRESENTATO: 
Responsabile del procedimento: Dr. Paolo Giuseppe Cogliati 
Responsabile della pratica: dr.a Paola Fumagalli 

Il Funzionario addetto 


