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OGGETTO: Nomina a far tempo del 01.01.2016 del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza per l’Azienda AUSL di Parma e l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Parma. Conseguente integrazione dell’incarico conferito al 

Dott. Giovanni Bladelli con delibera dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma  n. 

322 del 31 maggio 2013 – contestuale revoca delibere dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Parma  n.171 del 8.07.2013-n. 172 del 8.07.2013-n. 134 del 26.03.2015.  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma n. 322 

del 31 maggio 2013 con la quale si procedeva a: 

 istituire il “Programma Sviluppo dell’Integrazione in ambito amministrativo-

gestionale e Programma per la Trasparenza e l’Integrità”; 

 istituire contestualmente un incarico dirigenziale di struttura complessa quale 

articolazione nell’assetto organizzativo aziendale dedicata alle funzioni dei 

programmi sopracitati, denominata “Sviluppo ed integrazione dei processi 

amministrativi, trasparenza ed integrità” collocata in staff alla Direzione 

Aziendale; 

 affidare al Dott. Giovanni Bladelli – Dirigente Amministrativo dell’Azienda 

Unità Sanitaria Locale di Parma, la responsabilità dei suddetti incarichi di 

direzione di Programma e di Struttura Complessa, istituiti con lo stesso atto n. 

322/2013, per un periodo quinquennale, a far tempo dal 01.06.2013;  

 nominare il Dott. Giovanni Bladelli “Responsabile aziendale  per la  

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” cui sono affidati i compiti di 

cui all’art.1 comma 7, della legge 190/2012 e all’art.43 del D.lgs. n.33/2013, a 

far tempo dal 01/06/2013 e per tutta la durata degli incarichi di direzione di 

Programma e di Struttura Complessa succitati; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma n. 

171 del 8.07.2013 e n. 134 del 26.03.2015 con le quali si procedeva a nominare e a 
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confermare quale Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione, la 

Dott.ssa Paola Bodrandi – Dirigente Amministrativo - Direttore della Struttura 

Complessa Rapporti Istituzionali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

n.172 del 8.07.2013 con la quale, si procedeva a nominare quale Responsabile aziendale 

per la Trasparenza la Dott.ssa Michela Boschi – Dirigente Amministrativo- titolare di 

incarico di natura professionale consistente nel “Coordinamento Acquisizione e 

Gestione Beni di Investimento (AGBI); 

 

ATTESO che, a seguito di una riorganizzazione dell’assetto della Struttura Complessa  

Servizio Rapporti Istituzionali - collocata in staff alla Direzione Generale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Parma - alla Dott.ssa Paola Bodrandi sono state attribuite 

nuove funzioni direzionali, ferme restando le funzioni già assegnate riconducibili alla 

gestione dei rapporti con l’Ateneo di Parma; 

 

RICHIAMATE le note prot. n. 20893 del 3.06.2015 e prot. n. 34737 del 23.09.2015, 

con le quali la Dott.ssa Paola Bodrandi e la dott.ssa Michela Boschi chiedono 

rispettivamente la revoca della funzione aggiuntiva di Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e quella di Responsabile aziendale per la Trasparenza;  

 

RITENUTO, nell’ambito delle iniziative di integrazione in essere tra l’Azienda Unità 

Sanitaria Locale di Parma e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, finalizzate 

alla realizzazione di percorsi di riorganizzazione e razionalizzazione utili al 

mantenimento e miglioramento delle attività rese nel sistema sanitario provinciale, di 

affidare a far tempo dal 01.01.2016, anche per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Parma, d’intesa tra le due Direzioni Generali ed acquisita la disponibilità 

dell’interessato,  le funzioni di cui alla Legge 190/2012 e al D.lgs n. 33/2013, al Dott. 

Giovanni Bladelli, Dirigente amministrativo dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di  
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Parma, già Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la 

propria Azienda; 

 

RILEVATA l’opportunità, a far tempo dalla stessa data e ai sensi dell’art. 43 del D.lgs 

33/2013 di unificare nello stesso soggetto, anche per quanto concerne l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Parma, le funzioni in materia di Prevenzione della 

Corruzione e di Trasparenza; 

 

DATO ATTO che l’Azienda USL di Parma ha condiviso quanto più sopra esplicitato, 

attribuendo, con atto n. 859 del 16/12/2015, al dott. Giovanni Bladelli l’incarico di 

responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l’Azienda USL 

di Parma e per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; 

 

DATO ATTO che l’attribuzione dell’ incarico da svolgersi in modo integrato tra le due 

Aziende Sanitarie da parte del Dott. Giovanni Bladelli deve essere comunicato 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità che la medesima Autorità ha 

reso note sul proprio sito istituzionale, comunicando contestualmente la revoca dei 

precedenti incarichi inerenti l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; 

 

VALUTATA l’opportunità di assumere direttamente il ruolo di Responsabile del 

Procedimento, ai sensi del Capo II della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;  

 

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento; 
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PROPONE 

 

l’adozione della conseguente deliberazione 

 

Parma, li 22/12/2015 

 

                  Il Direttore Amministrativo  

                                          Dott.ssa Simona Giroldi 

                   ____________________ 

 

  

 

CERTIFICATO DI COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

Si attesta che il presente atto non comporta oneri di spesa. 

 

Parma, lì 22/12/2015 

Il Direttore 

         Servizio Bilancio e Finanze 

       Dott. Michele Malanca 

        ______________________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VALUTATA l’istruttoria di cui sopra; 

 

VISTE: 

- l’attestazione del Direttore Amministrativo circa la legittimità del presente 

provvedimento; 

- la certificazione di compatibilità economica del Direttore del Servizio Bilancio e 

Finanze; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario; 
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DELIBERA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

1. di nominare il Dott. Giovanni Bladelli, Dirigente amministrativo dell’Azienda 

Unità Sanitaria Locale di Parma,  Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Parma integrando tale funzione a quella già svolta per l’Azienda Unità Sanitaria 

Locale di Parma; 

 

2. di fissare la decorrenza della nomina al 1 gennaio 2016  fino al 31 maggio 2018, 

data di scadenza dell’incarico conferito con la sopracitata delibera dell’Azienda 

Unità Sanitaria locale di Parma n. 322 del 31 maggio 2013; 

 

3. di revocare dalla data di decorrenza della suddetta nomina le delibere n. 171 del 

8.07.2013 e n. 134 del 26.03.2015 con le quali si procedeva a nominare e a 

confermare quale Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione la 

Dott.ssa Paola Bodrandi e la delibera n. 172 del 8.07.2013 con la quale si 

procedeva a nominare quale Responsabile aziendale per la Trasparenza la 

Dott.ssa Michela Boschi; 

 

4. di prendere atto che l’Azienda USL di Parma ha formalizzato, con atto n. 859 

del 16/12/2015, l’attribuzione al dott. Blandelli dell’incarico di cui sopra e 

conseguentemente provvederà all’integrazione del contratto individuale di 

lavoro sottoscritto con  il Dirigente interessato precisando gli  ambiti di attività e 

gli  obiettivi correlati alla nuova funzione; 

 

5. di comunicare l’attribuzione del nuovo incarico all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, con le modalità che la medesima Autorità ha reso note sul 

proprio sito istituzionale, comunicando contestualmente la revoca dei precedenti 

incarichi inerenti l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. 



AZIENDA  OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA 

Via Gramsci, 14 – Parma 

 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. 420 DEL 22 DICEMBRE 2015 n. allegati _____/______ 

 
 

 

Pagina 6 di 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Massimo Fabi 

_________________________ 

 

 

                                      IL DIRETTORE SANITARIO 

                                           Dott. Antonio Balestrino 

                                       ________________________ 

 


