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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: PNRR – MAPPATURA DEI SOGGETTI TENUTI A RILASCIARE  
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI PER 
CIASCUNO DEI PROGETTI INERENTI ALLA MISSIONE 6 DEL PNRR. 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

L'estensore dell'atto: Lequaglie Emilio
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 Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza dell’ASL VCO (nominato ex art. 1, co. 7, L. n. 190/2012 e 
s.m.i. ed ex art. 43, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), di seguito riportata, in conformità al 
Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 
65 del 28/01/2020.

PREMESSO che:

- Il PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) è il Piano che l’Italia, quale Stato 
membro dell’UE, ha predisposto per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU), lo 
strumento introdotto dall’Unione europea per la ripresa post pandemia Covid-19, 
rilanciando l’economia degli Stati membri e rendendola più verde e più digitale.

- Il Regolamento UE 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
all’art. 22, rubricato “Tutela degli interessi finanziari dell’Unione”, stabilisce che: 
“Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a 
titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari 
dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal 
dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per 
quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di 
corruzione e dei conflitti di interessi”.

- con nota della Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, Struttura Temporanea 
XST029, Coordinamento attuazione del PNRR – Missione 6, prot. n. 24824 del 30/06/2022, 
acquisita al prot. ASL VCO n. 40888/22, si è richiesto alle ASR della Regione Piemonte, in 
qualità di soggetto esterno delegato per l’attuazione del CIS (contratto istituzionale di 
sviluppo):

 di assicurare l’attuazione della direttiva operativa Ministero della Salute, Unità di 
missione per l’attuazione degli interventi del PNRR, n. 08 del 15/06/2022, di cui si 
riporta il primo paragrafo – “Oggetto del presente documento è la disamina del 
principio di tutela degli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 22 del 
Regolamento UE 2021/241”, sopra citato, “al fine di individuare modalità operative 
che ne assicurino il rispetto nell’ambito di operazioni finanziate dal PNRR”;

 di acquisire, per ciascuno dei progetti, le dichiarazioni in ordine all’assenza di 
conflitto di interessi da tutti i soggetti coinvolti, per la realizzazione degli interventi 
inerenti alla Missione 6 del PNRR;

 di conservare tali dichiarazione;
 di trasmetterle, tempestivamente, alla Struttura della Regione Piemonte mittente 

della stessa nota.
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RILEVATO che la Struttura Temporanea della Regione Piemonte, trasmettendo il verbale 
della riunione del 03/11/2022, tenuto conto della normativa vigente, ha inoltre precisato 
che:

 i soggetti direttamente coinvolti nell’attuazione degli interventi di cui al PNRR, oltre 
ad ottemperare alle misure ordinarie sancite dalla normativa nazionale, sono tenuti 
a sottoscrivere ed archiviare in REGIS una specifica dichiarazione attestante 
l’assenza di conflitto di interessi, che andrà rinnovata tempestivamente al mutare 
delle attività e delle circostanze e, comunque, a cadenza almeno annuale;

 i soggetti obbligati a presentare tale autodichiarazione sono rappresentati da tutto il 
personale interno ed esperti esterni che, a vario titolo, esercitino poteri 
discrezionali, in una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico 
(programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei 
concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, 
pagamenti).

PRESO ATTO che, con specifico riferimento alla fase esecutiva del contratto, si ritiene che 
siano senz’altro obbligati a presentare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi il 
RUP, il direttore dei lavori / dell’esecuzione del contratto, il coordinatore in materia di 
sicurezza e salute, nonché il collaudatore / componenti della commissione di collaudo e gli 
altri soggetti direttamente coinvolti nella gestione della fase esecutiva del contratto 
individuati dall’art. 101 del d.lgs. n. 50 del 2016.

RICHIAMATA la normativa vigente in materia:
 art. 61 del Regolamento Unione Europea del 18/07/2018 n. 1046 rubricato 

“Conflitto d’interessi”;
 art. 6 bis della L. n. 241 del 1990 e s.m.i. rubricato “Conflitto di interessi”;
 D.P.R. n. 62 del 2013, Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d.lgs. n. 165 del 2001;
 Codice di comportamento dell’ASL VCO adottato da ultimo con deliberazione n. 162 

del 2018;
 art. 42 e 77 del d.lgs. n. 50 del 2016;

PRECISATO che, con deliberazione n. 190 del 22/03/2022, sono stati nominati RUP l’Ing. 
Mario Mattalia e la Dott.ssa Anna Gagliardi.

RILEVATO altresì che la nomina dell’Ing. Mattalia, Responsabile della SOS Tecnico e 
coordinamento aziendale nuovo ospedale, quale RUP, è tutt’ora valida ed efficace.

PRESO ATTO invece che, con deliberazione n. 572 del 04/08/2022, modificando la 
deliberazione n. 190 del 22/03/2022 sopra richiamata, è stata nominata, per quanto 
attiene all’intervento M6C2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
(Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e 
Accettazione di Livello I e II))” contraddistinto dal CUP B16G22017610006, la Dott.ssa 
Lidia Monetti, Responsabile della SOS Acquisizione Beni e Servizi, in sostituzione della 
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Dott.ssa Anna Gagliardi, con decorrenza dalla data di assunzione della deliberazione di 
modifica.

CONSIDERATO che i RUP aziendali attualmente nominati, Ing. Mario Mattalia  e Dott.ssa 
Lidia Monetti, hanno rilasciato apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, 
entrambi in data 04/08/2022, conservata agli atti e trasmessa alla Regione Piemonte, 
Direzione Sanità e Welfare, Struttura Temporanea XST029, Coordinamento attuazione del 
PNRR – Missione 6, con nota prot. ASL VCO n. 48475 del 04/08/2022.

RITENUTO quindi opportuno effettuare una mappatura che, per ogni CUP aziendale 
afferente al PNRR, riporti i soggetti che sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di assenza 
di conflitto di interessi, in aggiunta alle dichiarazioni già acquisite dai due RUP aziendali, 
Ing. Mario Mattalia e Dott.ssa Lidia Monetti.

DATO ATTO che, con riferimento ai diversi CUP aziendali afferenti al PNRR, sono 
distinguibili:

1. progetti con procedura di acquisto centralizzata tramite CONSIP, INVITALIA, 
AZIENDA ZERO, nei quali le uniche figure aziendali dotate di margini di 
discrezionalità sono individuabili nel Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e 
nel Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) / Direttore dei Lavori (DL);

2. progetti con procedura di acquisto autonoma per i quali si è provveduto ad una 
mappatura dei soggetti dotati di poteri discrezionali e quindi tenuti a dichiarare 
l’assenza di conflitto di interessi, secondo le indicazioni sopra riportate, oltre al RUP 
e al DEC / DL.

RILEVATO che, con riferimento al punto 1, i soggetti dotati di margini di discrezionalità in 
qualità di RUP e DEC / DL, secondo i rispettivi atti di nomina, sono individuati nella 
seguente tabella:

Investimento Descrizione CUP Procedura di acquisto 
centralizzata RUP

Direttore 
dell’esecuzione del 
contratto (DEC) o 

Direttore dei lavori 
(DL)

M6C1I1.1
Case della Comunità e 
presa in carico della 
persona - Omegna

B13D2101150000
6 INVITALIA

MATTALIA (nell’ambito della 
procedura adottata da Invitalia vi 

sarà un ulteriore RUP)
DA DEFINIRE

M6C1I1.1
Case della Comunità e 
presa in carico della 
persona - Verbania

B55F2100810000
6 INVITALIA

MATTALIA (nell’ambito della 
procedura adottata da Invitalia vi 

sarà un ulteriore RUP)
DA DEFINIRE

M6C1I1.1
Case della Comunità e 
presa in carico della 
persona - Domodossola

B63D2101514000
6 INVITALIA

MATTALIA (nell’ambito della 
procedura adottata da Invitalia vi 

sarà un ulteriore RUP)
DA DEFINIRE

M6C1I1.3

Rafforzamento 
dell'assistenza sanitaria 
intermedia e delle sue 
strutture (Ospedali di 
Comunità) – Gravellona 
Toce

B41B2100790000
6 INVITALIA

MATTALIA (nell’ambito della 
procedura adottata da Invitalia vi 

sarà un ulteriore RUP)
DA DEFINIRE
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M6C2I1.1.1.1
Ammodernamento del 
parco tecnologico e 
digitale ospedaliero 
(Digitalizzazione delle 
strutture ospedaliere 
(DEA Dipartimenti di 
Emergenza e 
Accettazione di Livello I 
e II))

B16G2201761000
6

Tre tipologie di interventi sono 
ricondotti al medesimo CUP: 1- 

“LIS”: CONSIP tramite AIC 3; 2- 
“Centralino telefonico”: CONSIP; 3- 

Interventi delegati ad AZIENDA ZERO 
(Sistema di gestione dei passaggi in 

PS/DEA, Collaborazione clinica 
interaziendale gestione immagini 

radiologiche, Firma grafometrica del 
paziente) 

1- MONETTI; 2- MONETTI; 3- 
MONETTI

1- DIRETTORE SOC 
LABORATORIO ANALISI 

(Delibera N. 654 del 
12/09/2022); 2- 

RESPONSABILE SOS ICT 
(Delibera N. 755 del 

31/10/2022); 3- 
individuati da Azienda 

Zero

M6C2I1.1.2

Ammodernamento del 
parco tecnologico e 
digitale ospedaliero 
(Grandi 
apparecchiature): 
Acceleratore lineare

B59J21029950006 CONSIP
MATTALIA / RUP della gara DA 

ESPLETARSI:
 MONETTI

DA DEFINIRE

M6C2I1.1.2

Ammodernamento del 
parco tecnologico e 
digitale ospedaliero 
(Grandi 
apparecchiature): 
Acceleratore lineare

B59J21029960006 CONSIP
MATTALIA / RUP della gara DA 

ESPLETARSI:
 MONETTI

DA DEFINIRE

M6C2I1.1.2

Ammodernamento del 
parco tecnologico e 
digitale ospedaliero 
(Grandi 
apparecchiature): 
Mammografo con 
tomosintesi

B59J21029970006 CONSIP
MATTALIA / RUP della gara DA 

ESPLETARSI:
 MONETTI

DA DEFINIRE

M6C2I1.1.2

Ammodernamento del 
parco tecnologico e 
digitale ospedaliero 
(Grandi 
apparecchiature): 
Ecotomografo

B59J21029990006 CONSIP MATTALIA / RUP della gara: 
MONETTI

DIRETTORE SOC 
RADIOLOGIA PO 

VERBANIA (Determina 
N. 1027 del 14/09/2022)

M6C2I1.1.2

Ammodernamento del 
parco tecnologico e 
digitale ospedaliero 
(Grandi 
apparecchiature): 
Ecotomografo 
cardiologico

B59J21030000006 CONSIP MATTALIA / RUP della gara: 
MONETTI

DIRETTORE DELLA SOC 
CARDIOLOGIA PO 

VERBANIA (Determina 
n. 1391 del 24/11/2022)

M6C2I1.1.2

Ammodernamento del 
parco tecnologico e 
digitale ospedaliero 
(Grandi 
apparecchiature): 
Tomografo 
computerizzato

B69J21038570006 CONSIP
MATTALIA / RUP della gara DA 

ESPLETARSI:
 MONETTI

DA DEFINIRE

M6C2I1.1.2

Ammodernamento del 
parco tecnologico e 
digitale ospedaliero 
(Grandi 
apparecchiature): 
Sistema di radiologia 
digitale diretta

B69J21038590006 CONSIP
MATTALIA / RUP della gara DA 

ESPLETARSI:
 MONETTI

DA DEFINIRE

M6C2I1.1.2

Ammodernamento del 
parco tecnologico e 
digitale ospedaliero 
(Grandi 
apparecchiature): 
Sistema di radiologia 
digitale diretta

B69J21038610006 CONSIP
MATTALIA / RUP della gara DA 

ESPLETARSI:
 MONETTI

DA DEFINIRE

M6C2I1.1.2

Ammodernamento del 
parco tecnologico e 
digitale ospedaliero 
(Grandi 
apparecchiature): 
Ecotomografo 
ginecologico

B69J21038620006 CONSIP MATTALIA / RUP della gara: 
MONETTI

DIRETTORE DELLA SOC 
OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA PO 
DOMODOSSOLA 

(Determina n. 1394 del 
24/11/2022)

M6C2I1.1.2

Ammodernamento del 
parco tecnologico e 
digitale ospedaliero 
(Grandi 
apparecchiature): 
Ecotomografo 
cardiologico

B69J21038630006 CONSIP MATTALIA / RUP della gara: 
MONETTI

DIRETTORE DELLA SOC 
CARDIOLOGIA PO 
DOMODOSSOLA 

(Determina N. 1108 del 
27/09/2022)
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PRESO ATTO che, con riferimento al punto 2, i Progetti con procedura di acquisto 
autonoma sono i seguenti:

Progetto Investimento Descrizione CUP

a) M6C1I1.2.2.1 Centrali operative territoriali (COT) - COT B14E21014580006

b) M6C1I1.2.2.3 Centrali operative territoriali (COT) - Device B16G22017620006

c) M6C2I1.1.2
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Grandi apparecchiature): Sistema di 

radiologia digitale diretta
B59J21029980006

d) M6C2I1.1.2
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Grandi apparecchiature): Sistema di 

radiologia digitale diretta
B69J21038580006

a) “Centrali operative territoriali (COT) – COT”:
 RUP relativamente al Progetto ed alle procedure di aggiudicazione dei lavori 

espletate allo scopo è l’Ing. Mario Mattalia.
 DL relativamente alle menzionate procedure di aggiudicazione dei lavori è l’Ing. 

Mario Mattalia.
 Il medesimo è da considerarsi l’unico soggetto dotato di un sostanziale potere 

discrezionale nelle fasi di programmazione, progettazione, preparazione dei 
documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del 
contratto, esecuzione del contratto, collaudo e quale coordinatore in materia di 
sicurezza.

 Non sono previsti collaudatori o componenti di commissione di collaudo e 
verificatori di conformità.

 La fase di pagamento è di competenza della SOC Gestione economico finanziaria e 
patrimonio, il cui Direttore risulta soggetto dotato di un pur limitato potere 
discrezionale e quindi tenuto a rilasciare la dichiarazione sull’assenza di conflitto di 
interessi.

b) “Centrali operative territoriali (COT) – Device”:
 RUP relativamente al Progetto è l’Ing. Mario Mattalia.
 RUP relativamente alle procedure di aggiudicazione delle forniture è la Dott.ssa 

Lidia Monetti.
 DEC è il Direttore SOC DIPSA secondo quanto previsto dalla determinazione n. 1393 

del 24/11/2022.
 La fornitura riguarda sostanzialmente gli arredi della COT e non è rinvenibile 

un’attività ulteriormente discrezionale oltre a quella dei soggetti summenzionati, se 
non per quanto riguarda la fase di pagamento, per la quale si ribadisce la necessità 
di rilasciare, da parte del Direttore SOC Gestione economico finanziaria e 
patrimonio, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

c) “Grande apparecchiatura” – Sistema di radiologia digitale diretta:
 La procedura di acquisto della medesima è un RDO MEPA così come risulta dalle 

determinazioni n. 1028 del 14/09/2022 e n. 1408 del 29/11/2022. L’Ing. Mario 
Mattalia è il RUP del Progetto, mentre RUP della procedura di aggiudicazione è la 
Dott.ssa Lidia Monetti.
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 Inoltre, con le stesse determinazioni è nominato DEC il Direttore della SOC 
Radiologia.

 Un ulteriore soggetto dotato di potere discrezionale e perciò tenuto a rilasciare la 
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi è il Dirigente del Servizio di 
Ingegneria clinica, in quanto, come si evince dalle determinazioni n. 1028/22 e 
1408/22, è tenuto ad esprimere parere in merito all’idoneità tecnica 
dell’attrezzatura.

 Per quanto riguarda la fase di pagamento, si ribadisce la necessità di rilasciare, da 
parte del Direttore SOC Gestione economico finanziaria e patrimonio, la 
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

d) “Grande apparecchiatura” – Sistema di radiologia digitale diretta: 
 La procedura di acquisto della medesima è un RDO MEPA, in base alle 

determinazioni n. 1333 del 16/12/2021 e n. 764 del 15/07/2022, per cui l’Ing. Mario 
Mattalia è il RUP del Progetto, mentre RUP della procedura di aggiudicazione è la 
Dott.ssa Lidia Monetti.

 Trattasi di uno strumento destinato alla SOC Radiologia per cui il Direttore della 
stessa SOC è individuabile quale soggetto dotato di poteri discrezionali, da cui 
acquisire la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;

 Il Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica e il Direttore SOC Gestione economico 
finanziaria e patrimonio sono soggetti dotati di poteri discrezionali e quindi tenuti 
alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;

 Si precisa infine che, con determinazione n. 1527 del 22/12/2022, è stata 
aggiudicata la fornitura mediante Trattativa Diretta MEPA, di un’integrazione per 
tale Sistema di radiologia diretta. La stessa determinazione nomina DEC il Direttore 
della SOC Radiologia.

RITENUTO pertanto di riepilogare i soggetti tenuti alla dichiarazione di assenza di conflitto 
di interessi, dichiarazioni che verranno conservate agli atti e che verranno inviate, 
unitamente alla presente deliberazione, alla Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, 
Struttura Temporanea XST029, Coordinamento attuazione del PNRR – Missione 6 (esclusi 
l’Ing. Mario Mattalia e la Dott.ssa Lidia Monetti, per i quali già si è  provveduto), ovvero:

 Direttore SOC Gestione economico finanziaria e patrimonio
 Direttore SOC DIPSA
 Direttore SOC Laboratorio Analisi
 Direttore SOS ICT
 Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica
 Direttore SOC Radiologia
 Direttore SOC Cardiologia
 Direttore SOC Ostetricia e Ginecologia

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per 
l’assunzione della presente delibera.
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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 dare atto, per tutte le motivazioni esposte, che i soggetti tenuti a rilasciare  
dichiarazione relative all’assenza di conflitto di interessi per ciascuno dei progetti inerenti 
alla missione 6 del PNRR sono i seguenti: 

 Direttore SOC Gestione economico finanziaria e patrimonio
 Direttore SOC DIPSA
 Direttore SOC Laboratorio Analisi
 Direttore SOS ICT
 Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica
 Direttore SOC Radiologia
 Direttore SOC Cardiologia
 Direttore SOC Ostetricia e Ginecologia

2) Di rilevare che i RUP aziendali attualmente nominati, Ing. Mario Mattalia e Dott.ssa 
Lidia Monetti, hanno rilasciato, in data 04/08/2022, apposita dichiarazione di assenza di 
conflitto di interessi, conservata agli atti e già trasmessa alla Regione Piemonte, Direzione 
Sanità e Welfare, Struttura Temporanea XST029, Coordinamento attuazione del PNRR – 
Missione 6, con nota prot. ASL VCO n. 48475 del 04/08/2022.

3) Di trasmettere le dichiarazioni di cui al punto 1, una volta acquisite, unitamente alla 
presente delibera, alla Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, Struttura 
Temporanea XST029, Coordinamento attuazione del PNRR – Missione 6.

4) Di dare atto che, per alcuni Progetti, le procedure di aggiudicazione non sono ancora 
definite. Perciò si rinvia l’individuazione degli ulteriori soggetti tenuti all’autodichiarazione, 
l’acquisizione delle stesse, la trasmissione in Regione.

5) Di rilevare che tutte le dichiarazioni verranno conservate agli atti.

6) Di dare inoltre atto che tutte le dichiarazioni andranno rinnovate tempestivamente al 
mutare delle attività e delle circostanze e, comunque, a cadenza almeno annuale.
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