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OGGETTO: Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del
Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette per l’antiriciclaggio.

IL DIRETTORE U.O. INTERNAL AUDIT

VISTO l’art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 (recante “Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221,
che testualmente dispone: «1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe
unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno
altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione
ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la
responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili.»;
DATO ATTO che con detta norma è stata istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), soppressa con l’art. 19 del decreto legge 90/2014 e i
cui compiti e funzioni sono trasferiti all’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC), l'Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in attuazione di quanto previsto dall’art. 62-bis del
d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e succ. modif., recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

RILEVATO che in relazione a detto comma 1 del citato art. 33-ter, le stazioni appaltanti di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di
aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi;
POSTO che il comma 2 di detto art. 33-ter demanda all’AVCP di stabilire, con propria
deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA;
VISTO il Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013, con il quale, si forniscono indicazioni
operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere dall’AUSA stessa;
SOTTOLINEATO, nello specifico che:
- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto
responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento,
almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, il quale
viene denominato “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)”;
- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per
l’espletamento di eventuali successive verifiche;
- Il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come
amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, ed è tenuto a richiedere la
prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel citato Comunicato del
Presidente AVCP del 28.10.2013;
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina del RASA secondo le indicazioni espresse dalla
Direzione Aziendale;
VISTO altresì il d.lgs. 21/11/2007 n. 231 concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 25/09/2015 “Determinazione degli indicatori di
anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione” che all’art. 6,
commi 3 e 4 prevede che la pubblica amministrazione individui un soggetto delegato a valutare e
trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette all’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia
(UIF);
PRESO ATTO che al comma 5 dell’art. 6 del predetto D.M. 25/09/2015 viene riportato che la
persona individuata come “gestore” può coincidere con il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
RITENUTO pertanto procedere alla individuazione del “gestore” secondo le indicazioni espresse
dalla Direzione Aziendale;
VISTA la nota prot. n. 3233 del 20/01/2017 a firma del Direttore Amministrativo dove vengono
individuate quali:

- Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) la dr.ssa Annalisa Vagelli,
Direttore U.O. Patrimonio e Lavori Pubblici;

- Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette per l’antiriciclaggio la dr.ssa Lucia
Santerini, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
Direttore U.O. Internal Audit;
RITENUTO opportuno procedere secondo le indicazioni della Direzione Aziendale
PROPONE
Per le motivazioni sopra esposte:
1. di nominare, ai sensi dell’art. 33 ter del d.l. 18/10/2012 n. 179 e del comunicato AVCP (ora
ANAC) del 28/10/2013 in qualità di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) la dr.ssa Annalisa Vagelli, Direttore U.O. Patrimonio e Lavori Pubblici;
2. di nominare, ai sensi del d.lgs. 21/11/2007 n. 231 e del D.M. dell’Interno 25/08/2015 in qualità di
Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette per l’antiriciclaggio la dr.ssa Lucia Santerini,
Direttore U.O. Internal Audit, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
3. di prendere atto che l’esecuzione della presente delibera non comporta oneri aggiuntivi per il
bilancio aziendale;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.
IL DIRETTORE GENERALE
Letta e valutata la sopraesposta proposta, presentata dal Direttore dell’U.O. in frontespizio indicata;
Preso atto che il dirigente proponente la presente deliberazione sottoscrivendola attesta che la
stessa, a seguito dell’ istruttoria effettuata, è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della legge 20/94 e
successive modifiche;
Viste le firme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario attestanti il parere positivo;
DELIBERA
Di far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata e
conseguentemente:
1. di nominare, ai sensi dell’art. 33 ter del d.l. 18/10/2012 n. 179 e del comunicato AVCP (ora
ANAC) del 28/10/2013 in qualità di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) la dr.ssa Annalisa Vagelli, Direttore U.O. Patrimonio e Lavori Pubblici;
2. di nominare, ai sensi del d.lgs. 21/11/2007 n. 231 e del D.M. dell’Interno 25/08/2015 in qualità di
Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette per l’antiriciclaggio la dr.ssa Lucia Santerini,
Direttore U.O. Internal Audit, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
3. di prendere atto che l’esecuzione della presente delibera non comporta oneri aggiuntivi per il
bilancio aziendale;

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.
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