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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE SENESE
N. 3 DEL 26/01/2022

Oggetto: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società della
Salute Senese – Nomina

IL PRESIDENTE

Premesso che con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 25 del 29/12/2017 veniva individuato,
quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Dott. Marco Picciolini,
il quale rivestiva il ruolo di Direttore della compagine consortile costituita dalla Società della Salute
Senese;

Precisato che il sopra citato Dott. Marco Picciolini ha svolto la funzione di Direttore della Società
della Salute Senese fino 23.01.2022 e che dal 24.01.2022, con Decreto n.1/2022 del Presidente
della  Società  della  Salute  Senese  è  stato  incaricato,  quale  nuovo  Direttore,  il  Dott.  Lorenzo
Baragatti;

Richiamati:
• la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  e  dei  successivi  decreti  attuativi  della
medesima;

• il D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

• il D.Lgs 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.6/11/2012 n.190 e del D.Lgs
14/3/2013, n.33 ai sensi dell'art.7 della L.7/8/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche” che attribuisce al  responsabile  della prevenzione della
corruzione anche le funzioni di Trasparenza;

Richiamata la  Deliberazione  delle  Giunta  Esecutiva  n.  16  del  30/03/2021  ad  oggetto  “Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità Piano Trasparenza - Aggiornamento
2021-2023 - Adozione”;



Considerati gli imminenti adempimenti normativi in relazione alla individuazione del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza oltrechè la necessità di garantire il controllo
e presidio dell'attuazione del Piano approvato con la sopra richiamata Deliberazione n. 16/2021;

Precisato che il Consorzio della Società della Salute Senese ha nel proprio organico un solo profilo
da dirigente, rappresentato dal Dott. Lorenzo Baragatti, nominato con Decreto del Presidente n.
1/2022; 

Ritenuto  necessario  procedere tempestivamente,  per  adempiere  alle  prescrizioni  normative  in
materia,  alla  individuazione  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi sopra evidenziati indicando
allo scopo il Dott. Lorenzo Baragatti;

Ritenuto  altresì di rinviare alla prima seduta utile della Giunta Esecutiva la formale nomina del
Dott. Lorenzo Baragatti quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
della SdS Senese;

DECRETA

per quanto esposto in premessa che qui espressamente si richiama

1. Di individuare, quale Responsabile pro-tempore, della prevenzione della corruzione e per
la trasparenza della Società della Salute Senese il Direttore, Dott. Lorenzo Baragatti.

2. Di  dichiarare il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  al  fine  di  consentire  al
Responsabile come sopra nominato di provvedere tempestivamente agli adempimenti di
legge.

3. Di trasmettere il presente decreto al Dott. Lorenzo Baragatti.

4. Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Consorzio

Il Presidente della SdS Senese
     Dott. Giuseppe Gugliotti
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