
 
 

COLLEGIO PROVINCIALE INFERMIERI PROFESSIONALI 
ASSISTENTI SANITARI E VIGILATRICI D’INFANZIA (IP.AS .VI.) 

DI TRIESTE 
Via Roma n. 17 
34100 TRIESTE 

 
DELIBERAZIONE N. 15 

 
OGGETTO: 

 
5. Norme e Regolamenti: modifica del responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

 
Il giorno 14 febbraio 2018 presso la sede legale del Collegio Ipasvi di Trieste 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
(verbale n. 06) 

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI 
Flavio Paoletti   Presente 
Barbara Brajnik  Presente 
Andrea Cassone  Presente 
Franca Masala  Presente 
Roberta Bortolin Assente  
Giulia Gerebizza  Presente 
Aurora Giommarresi Assente  
Stefano Grisan  Presente 
Massimiliano Pellizer  Presente 
Sara Petri  Presente 
Ariella Raunikar  Presente 
Sabrina Talarico  Presente 
Ioulia Terentieva  Presente 
Cecilia Trotto  Presente 
Michael Valentini  Presente 
 
Constata la presenza del numero legale  
 

Visto 
 

il Dlcps n. 233/46; il DPR n. 221/50; la legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni; la 
legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; il DLgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle Pubbliche amministrazioni” 
 
 

Richiamato 
 

l’art. 1 co. 7 della Legge 190/2012; l’art. 43 del DLgs 14 marzo 2013 n. 33; la nota del Ministero 
della Salute prot. 43619 del 01/08/2014 

 
 
 
 
 



 
Atteso 

 
- quanto previsto dalla normativa sopra citata e dal parere emanato dal Ministero della salute su 

richiesta della FNC Ipasvi e di cui al prot. 43619 sopra citato, nonché, per quanto occorra, la 
Delibera  del 21.10.2014 n. 14, con la quale l’ANAC, tenuto conto della l. 165/01 e del d.P.R. 68/86 
nonché di pronuncia della Corte di Cassazione, ha ritenuto che la qualificazione degli ordini e dei 
collegi professionali, oltre che come enti pubblici non economici, anche come enti associativi, non 

esclude l’applicazione ad essi delle disposizioni anticorruzione, e che i rapporti di lavoro del 
personale degli ordini e dei collegi professionali integrano un rapporto di pubblico impiego; 

- che, pertanto, l’ANAC ha deliberato di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della 
corruzione di cui alla l. n. 190/2012 agli ordini e ai collegi professionali, con obbligo, entro tempi 

ristretti, di predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Piano triennale 
della trasparenza e del Codice di comportamento del dipendente pubblico, di nomina del 

Responsabile della prevenzione della corruzione, di adempimento agli obblighi in materia di 
trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e di rispetto dei divieti in tema di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 
 

Preso atto 
 
che, in ottemperanza alla normativa sopra citata, sussiste l’obbligo di individuare un Responsabile 

per la Trasparenza per garantire un’efficace applicazione delle disposizioni stesse 
 

Considerato 
 
che con deliberazione n. 48/2016 si era provveduto a nominare “Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza” del Collegio IPASVI di Trieste il Consigliere Ariella Raunikar, 

 
Tenuto Conto 

 
che per tale incarico, secondo le disposizioni normative vigenti, è opportuno ciclicamente affidare 

la responsabilità a rotazione tra i Consiglieri senza delega gestionale 
 
 

DELIBERA 
 

all’unanimità dei presenti di nominare “Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza” del Collegio IPASVI di Trieste il Consigliere Michael Valentini dalla data odierna. 



 
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI 

COMPONENTI FAVOREVOLI  CONTRARI ASTENUTI 
Flavio Paoletti  Favorevole   
Barbara Brajnik Favorevole   
Andrea Cassone Favorevole   
Franca Masala Favorevole   
Giulia Gerebizza Favorevole   
Stefano Grisan Favorevole   
Massimiliano Pellizer Favorevole   
Ariella Raunikar Favorevole   
Sabrina Talarico Favorevole   
Ioulia Terentieva Favorevole   
Cecilia Trotto Favorevole   
Erika Ubaldini Favorevole   
Michael Valentini Favorevole   
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
  IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO 
dott. Flavio Paoletti             dott. Andrea Cassone 
 


