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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:MODIFICA DELIBERAZIONE N. 190 DEL 22.3.2022 DI 
OGGETTO  “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
– MISSIONE 6 SALUTE  - NOMINA DEL RESPONSABILE 
UNICO DEL PROCEDIMENTO PER CIASCUNO DEGLI 
INTERVENTI COMPRESI NEL PNRR”. 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Sogni Cristiana
Il Responsabile del procedimento: Primatesta Giuseppina
Il Dirigente/Funzionario: Primatesta Giuseppina
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore sostituto SOC Affari Generali 
Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con 
delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibera n. 65 del 28.1.2020.

Premesso che: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) si articola in 6 
missioni che corrispondono alle 6 grandi aree di intervento previste dal programma “Next 
Generation EU” ovvero dal Piano di intervento europeo che rappresenta, per il Paese, 
un’opportunità di sviluppo, di investimenti e di riforme. Nell’ambito di queste missioni è 
ricompresa la missione 6 ”Salute”. 

Rilevato che, con deliberazione n. 190 del 22.3.2022, si è provveduto a nominare, per 
ciascuno degli interventi di cui alla Missione 6 “Salute” del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (P.N.R.R.), di seguito indicati, come Responsabile unico del Procedimento 
(R.U.P.), l’Ing. Mario Mattalia (Responsabile della Sos in staff Tecnico e coordinamento 
aziendale nuovo ospedale) e la Dr.ssa Anna Gagliardi (Responsabile della Sos Tecnologia 
dell’Informazione della comunicazione (ICT), disponendo, entrambi, dei requisiti necessari 
per l’esercizio di tale funzione ovvero: 

Codice P.N.R.R. Nominativo 
R.U.P.

M6.C1 - 1.1 
Case della comunità e presa in carico della persona    

Ing. Mario Mattalia 

M6.C1 -  1.3 
Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedale di Comunità) -                 

Ing. Mario Mattalia

M6.C1 -1.2.2
 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali 
Operative Territoriali -                 

Ing. Mario Mattalia

M6 C2  - 1.1.2
  Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
(grandi apparecchiature sanitarie)

Ing. Mario Mattalia

M6 C1 – 1.2.2 
Casa come primo luogo di cura: centrale operativa territoriale (COT) – 
e COT Device 

Ing. Mario Mattalia

                                                                                 
M6.C2 - 1.1.1  
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – 
(digitalizzazione delle strutture ospedaliere – DEA Dipartimenti di 
Emergenza e accettazione di Livello I e II)

Dr.ssa Anna 
Gagliardi 
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Dato atto che la Regione, in particolare il settore che coordina l’attività riferita alla 
missione 6 del P.N.R.R.:

- con e mail del 29.7.2022, nel richiamare la Direttiva del Ministero della Salute n. 8 
del 15.6.2022 di oggetto “Politica antifrode, confitto di interessi e doppio 
finanziamento - Indicazioni per i soggetti attuatori degli interventi “, ha richiesto 
l’invio, entro il 5 agosto, da parte di ciascun R.U.P. aziendale, di una dichiarazione 
di assenza di conflitto di interessi;

- con successiva e mail dell’1.8.2022 ha trasmesso il contenuto della dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi da sottoscrivere, digitalmente, da parte di ciascun 
R.U.P. 

Rilevato che il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’ASL 
VCO ha predisposto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da sottoscrivere da 
parte di ciascun RUP aziendale, ovvero dall’Ing. Mario Mattalia e dalla Dr.ssa Anna 
Gagliardi, tenuto conto dei progetti del P.N.R.R. di rispettiva afferenza. 

Dato atto che la Dr.ssa Anna Gagliardi, con e mail del 2 agosto, ha richiesto, essendo 
dimissionaria dal 31 agosto ed, al momento, assente per ferie, di essere sostituita 
nell’incarico di RUP e, perciò, di non procedere alla sottoscrizione della dichiarazione di 
assenza di conflitto di interesse con riguardo al progetto M6.C2 - 1.1.1 del P.N.R.R.  

Rilevato che: il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’ASL 
VCO ha provveduto, con riguardo alla e mail ricevuta dalla Dr.ssa Gagliardi:

- a confermare, con e mail del 2 agosto, l’obbligatorietà della sottoscrizione della  
dichiarazione da parte del RUP aziendale individuato, con atto n. 190/2012, con 
specifico riferimento al progetto M6.C2 - 1.1.1 del P.N.R.R., e a rinnovare la 
richiesta di sottoscrizione, con urgenza, della richiamata dichiarazione aggiungendo 
che, al momento delle dimissioni, la Direzione Generale avrebbe provveduto ad 
effettuare una nuova nomina; 

- ad evidenziare, con lettera prot. n. 48158 del 3.8.2022, che, appreso, a seguito di 
un colloquio telefonico, l’indisponibilità a sottoscrivere la dichiarazione, avrebbe 
effettuato una segnalazione alla Direzione Generale al fine di adottare i 
provvedimenti necessari per la sostituzione.   

Tenuto conto:  della necessità che il RUP aziendale, con riguardo al progetto M6.C2-1.1.1 
del P.N.R.R, provveda alla sottoscrizione della dichiarazione sopra richiamata e che la 
Dr.ssa Anna Gagliardi non intende provvedere alla sottoscrizione.  

Ritenuto, pertanto, di procedere, con urgenza, alla immediata individuazione e nomina, 
a decorrere dalla data di assunzione della presente deliberazione, per quanto attiene il 
progetto M6.C2-1.1.1 del P.N.R.R di oggetto “Ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero – (digitalizzazione delle strutture ospedaliere – DEA Dipartimenti di 
Emergenza e accettazione di Livello I e II)” di un nuovo RUP aziendale ovvero della Dr.ssa 
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Lidia Monetti, Responsabile della Sos Acquisizione Beni e Servizi, in quanto in possesso dei  
requisiti necessari per l’esercizio di tale funzione. 

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per 
l’assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come 
formulati nel frontespizio del presente atto 

 DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni in premessa illustrate, la deliberazione n. 190 del 
22.3.2022 con la quale si era provveduto a nominare un Responsabile unico del 
Procedimento (R.U.P.) per ciascuno degli interventi di cui alla Missione 6 “Salute” del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), nominando, per quanto attiene il 
progetto M6.C2 - 1.1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
– (digitalizzazione delle strutture ospedaliere – DEA Dipartimenti di Emergenza e 
accettazione di Livello I e II)”, a decorrere dalla data di assunzione della presente 
deliberazione, la Dr.ssa Lidia Monetti, Responsabile della Sos Acquisizione Beni e 
Servizi, in quanto in possesso dei  requisiti necessari per l’esercizio di tale funzione, in 
sostituzione della Dr.ssa Anna Gagliardi. 

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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