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OGGETTO: Modifica e integrazione della composizione del Gruppo di Lavoro a 

supporto del Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

RICHIAMATO l’atto deliberativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma n. 

202 del 26 luglio 2013 con il quale è stato costituito il Gruppo di Lavoro a supporto del 

Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione che risulta attualmente 

composto da: 

- dott.ssa Michela Guasti – Servizio gestione e sviluppo del personale;  

- dott.ssa Michela Boschi – Servizio attività economali ed approvvigionamento; 

- ing. Paride Lambertini – Servizio ingegneria clinica; 

- dott.ssa Caterina Caminiti – Servizio ricerca ed innovazione; 

- dott.ssa Giovanna Campaniello – SSDIP Governo clinico e gestione del rischio e 

coordinamento qualità ed accreditamento; 

- dott.ssa Alda Bergonzi – Servizio affari generali; 

- dott.ssa Giovanna Artioli – Settore formazione ed aggiornamento; 

ATTESO che il sopracitato Gruppo di Lavoro affianca e supporta operativamente il 

Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione nelle seguenti funzioni: 

- realizzazione delle azioni e degli obiettivi; 

- determinazione delle scelte operative; 

- definizione dell’analisi e della mappatura delle aree a rischio; 

- individuazione dei flussi informativi e documentali; 

- individuazione dei percorsi di monitoraggio e controllo; 

- individuazione delle iniziative di formazione; 

- individuazione delle misure per l’adeguamento e aggiornamento delle procedure 

e protocolli; 

PRESO ATTO del trasferimento presso altra Azienda dell’ing. Paride Lambertini – 

Servizio ingegneria clinica, a decorrere dal 01 giugno 2014; 
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RITENUTO opportuno sostituire l’ing Paride Lambertini con l’ing. Matteo Berghenti 

- Dir. ingegnere elettronico a tempo indeterminato afferente al Servizio ingegneria 

clinica; 

CONSIDERATO inoltre che, come previsto dal Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione, nel corso dell’attuazione progressiva dello stesso e con lo svilupparsi 

delle attività correlate, il Gruppo di Lavoro, su proposta del Responsabile aziendale 

della Prevenzione della Corruzione, può essere integrato con l’inserimento di ulteriori 

professionisti dell’Azienda; 

RILEVATO che la formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della  

prevenzione della corruzione e che buona parte del conseguimento degli obiettivi delle 

strategie di prevenzione dipende dalla capacità di dar corso ad azioni formative; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di integrare la composizione del Gruppo di 

Lavoro con la dott.ssa Federica Zeli – Servizio formazione ed aggiornamento, per 

quanto concerne l’organizzazione e la gestione degli eventi formativi che verranno 

programmati congiuntamente dal Responsabile aziendale della Prevenzione e della 

Corruzione  e dal Responsabile del Servizio formazione ed aggiornamento; 

ATTESO pertanto che il Gruppo di Lavoro risulta così modificato ed integrato: 

- dott.ssa Michela Guasti – Servizio gestione e sviluppo del personale;  

- dott.ssa Michela Boschi – Servizio attività economali ed approvvigionamento; 

- ing. Matteo Berghenti – Servizio ingegneria clinica; 

- dott.ssa Caterina Caminiti – Servizio ricerca ed innovazione; 

- dott.ssa Giovanna Campaniello – SSDIP Governo clinico e gestione del rischio e 

coordinamento qualità ed accreditamento; 

- dott.ssa Alda Bergonzi – Servizio affari generali; 

- dott.ssa Giovanna Artioli – Settore formazione ed aggiornamento; 

- dott.ssa Federica Zeli – Settore formazione ed aggiornamento; 

SU PROPOSTA del Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione - 

Dott.ssa Paola Bodrandi – Direttore del Servizio Rapporti Istituzionali - che assume 

rispetto al presente atto la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi della 

legge n. 241/90 e ss.mm.ii; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
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ACQUISITO, altresì, il parere del Direttore Amministrativo in tema di regolarità 

amministrativa dell’atto in oggetto; 

 

DELIBERA 

 
 
Per tutto quanto esposto in premessa 
 
1. di sostituire in qualità di componente del Gruppo di Lavoro a supporto del 

Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione l’ing. Paride Lambertini 

con l’ing. Matteo Berghenti - Servizio ingegneria clinica; 

2. di integrare in qualità di componente del Gruppo di Lavoro a supporto del 

Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione la dott.ssa Federica Zeli - 

Servizio formazione ed aggiornamento; 

3. di dare atto che il Gruppo di Lavoro a supporto del Responsabile aziendale della 

Prevenzione della Corruzione, a seguito delle modifiche ed integrazioni di cui sopra, 

risulta come di seguito composto: 

- dott.ssa Michela Guasti – Servizio gestione e sviluppo del personale;  

- dott.ssa Michela Boschi – Servizio attività economali ed approvvigionamento; 

- ing. Matteo Berghenti – Servizio ingegneria clinica; 

- dott.ssa Caterina Caminiti – Servizio ricerca ed innovazione; 

- dott.ssa Giovanna Campaniello – SSDIP Governo clinico e gestione del rischio e 

coordinamento qualità ed accreditamento; 

- dott.ssa Alda Bergonzi – Servizio affari generali; 

- dott.ssa Giovanna Artioli – Settore formazione ed aggiornamento; 

- dott.ssa Federica Zeli – Settore formazione ed aggiornamento; 

 

4. di dare atto che nel corso dell’attuazione progressiva del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e con lo svilupparsi delle attività correlate, il Gruppo 

di Lavoro, su proposta del Responsabile aziendale della Prevenzione e della 

Corruzione, potrà essere integrato con l’inserimento di ulteriori professionisti 

dell’Azienda; 
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5. di trasmettere copia della presente deliberazione ai componenti il Gruppo di Lavoro a 

supporto del Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione. 

 

 

 

           IL DIRETTORE AMM.VO                           IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott.ssa Maria Rita Buzzi                     Dr. Luca Sircana 

         

   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Leonida Grisendi 

 

    
 

 


