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ISTITUZIONE GRUPPO DEI REFERENTI ANTICORRUZIONE AIFA
IL D!RETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in
particolare gli articoli 8 e 9;
Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella
legge24 novembre 2003, n.326 che ha istituito l'Agenzia ltaliana del Farmaco (AIFA);
Visto il decreto n.245 del Ministro della salute, di concerto con iMinistri della funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia, emanato a norma dell'art. 48, comma L3, sopra citato, come
modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2OL2;

Vista la Legge 6 novembre 2OL2 n. 190 "Disposizioni per lo prevenzione e la repressione dello
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 1, comma 7, della citata legge n. 190, a norma delquale "L'orgono di indirizzo individua,
di normo tro i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e dello
trosparenza, disponendo le eventuali modifiche orgonizzative necessorie per ossicurore funzioni e
poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con pieno autonomio ed effettivitò";

il

Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale
dell'Agenzia, pubblicato sul sito istituzionale della stessa (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2OL6l;

Visto

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini
stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro sottoscritto in data

è
2

marzo 2O2O e con decorrenza in pari data;

Vista la delibera n. 24 del 15 settembre2OL9, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA ha
adottato il nuovo Codice di Comportamento dell'Agenzia;

Vista la delibera n. 1 del 23 gennaio 2O2O, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA ha
approvato il Piano della prevenzione della corruzione e per la trasparenza2O2O-2O22 dell'Agenzia
italiana del farmaco'
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Vista la delibera n. 2 del 23 gennaio 2020, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA ha
nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della l. 5 novembre 2072, n. 190, la Dott.ssa Anna Rosa
Marra quale nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT),
per la durata di tre anni a decorrere dal 1" febbraio 2020 e fino al 31 gennaio 2022;
Vista la Determinazione n. 622 del22 maggio 2020, con cui è stato istituito il Nucleo operativo di
supporto alle funzioni ed alle attività di competenza del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (Nucleo Anticorruzione);

Vista la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione
raccomanda, affinché sia garantito adeguato supporto al RPCT, l'individuazione di eventuali
referenti del

RPCT;

Vista la delibera n. 10 del 15 gennaio 2O2O, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha
riconosciuto ulteriormente la necessità di "fornire al RPCT un odeguato supporto in termini di
risorse professionalmente adeguate, nonché di mezzi per lo svolgimento del proprio ruolo in
indipendenza ed outonomia";

Vista la Determinazione n. 652 del 10 giugno 2020, con cui è stata approvato lo schema di
convenzione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, per l'erogazione dei corsi "Prevenzione
della corruzione nelle Pubbliche Amministrozioni" e "Lo funzione dei Responsobili e Referenti
dell' Anticorruzione - Corso bose" ;

Ritenuto opportuno procedere alla costituzione del Gruppo dei referenti, costituito

dai

rappresentanti delegati indicati dagli uffici, coordinato dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, Dott.ssa Anna Rosa Marra, al fine di consentire l'identificazione e il
monitoraggio delle attività di prevenzione e contrasto alla corruzione che potranno essere
realizzate attraverso la costante implementazione negli uffici dei sistemi di prevenzione della
corruzione;
Preso atto che con e-mail del 25 giugno 2020 le strutture dell'A|FA venivano invitate ad indicare
rispettivi referenti da inserire all'interno del costituendo gruppo;

i

Acquisiti i nominativi dei referenti indicati dai dirigenti e/o coordinatori;

DETERMINA

Art. 1
(lstituzione Gruppo dei referenti)
Presso l'Agenzia ltaliana del Farmaco è costituito un Gruppo dei referenti anticorruzione con
l'obiettivo di identificare e monitorare le attività di contrasto alla corruzione nonché supportare gli
uffici dirigenziali nell'implementazione dei sistemi di controllo, formazione e monitoraggio previsti
dalla normativa anticorruzione - legge n. L9O|2OL2 e ss.mm.ii. - e indicati nel Piano Triennale di
prevenzione della corruzione 2020-2022.
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Art.2
(Scopo del!'istituzione del Gruppo dei referentiI

ll Gruppo dei referenti ha lo scopo di fornire supporto al RPCT in merito all'effettuazione dei
controlli, alle verifiche sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e della
trasparenza, alla creazione di eventuali ulteriori misure di prevenzione e report, nonché assicura la
costante implementazione dei sistemi di prevenzione della corruzione nei singoli uffici dirigenziali.
I componenti del Gruppo saranno parte attiva nella definizione della documentazione relativa alle
proposte per gli Uffici, per:

o
o
o

la mappatura dei processi a rischio corruttivo nell'ambito delle attività correnti;

l'identificazione degli indicatori per la misurazione della conformità delle attività correnti,
per l'individuazione di eventuali "anomalie" che possano essere ricondotte a rischi
corruttivi;
lo sviluppo di linee guida e modelli per la gestione delle attività a rischio corruttivo.

Art. 3
(Composizione Gruppo dei referenti)

ll Gruppo dei referenti, nominato dal Direttore Generale e coordinato dal Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), Dott.ssa Anna Rosa Marra, è così
composto:
NOM!NATIVO

STRUTTURA

Anna Rosa Marra
Maria Claudia Marzocca
Natalia Maria Verrelli
Cristina Mollica
Raffaella Siciliano
Laura Braghiroli
Stefania Cerocchi
Antonio Galluccio
Cinzia Piazza
Stefania Forte
Andrea Marchetti
Enrico Sbandi
Luigi Catalano
Francesco Tamburini
Saveria De Vito
Laura Giulia Torino
Saveria De Vito
Silvia Cammarata

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Valeria De Filippis
Alessia Cirilli
Alessandra Ragno
Serena Zamponi

Area Pre-autorizzazione
Ufficio Sperimentazione Clinica
Ufficio Ricerca lndipendente
Area Autorizzazioni Medicinali
Ufficio Autorizzazione all'immissione in commercio
Ufficio Procedure post autorizzative
Ufficio Certificazioni e lmportazioni Parallele
Ufficio Valutazioni medicinali biologici
Area Vigilanza Post-Marketing
Ufficio Farmacovigilanza
Ufficio Gestione dei Segnali
Ufficio Misure di Gestione del Rischio
Ufficio I nformazione Scientifica
Area Strategia ed Economia del Farmaco
Ufficio Segreteria organismi collegiali
Settore HTA ed economia del farmaco

Ufficio Monitoraggio della spesa farmaceutica

e

rapporti con le Regioni
Ufficio Valutazioni economiche
Ufficio Registri di monitoraggio
Settore lnnovazione e Strategia delfarmaco
Ufficio Procedure Centralizzate
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Maria Di Marzo
Valentina Panto
Giovanni Canali
Luisa Stoppa

Stefano Pirone
Marta Gramazio

Maria Letizia Fabrizi
Eraldo Donnarumma
Maura Fiaccavento
Maura Fiaccavento
Fiorella Calicchia
Luisa Camponeschi

Alessandra Alessandro
Daniela Cervigni
Daniela Rossi Brigante
Aiman Amer
Tommaso Finamonti
Stefano Fondi
Bruna Galante
Rosanna Cuscito
Giulia Mele
Gaetano Pennisi
Alessandra Concetti
Giuseppina Camposarcuno
Giuseppina Camposarcuno
Michele Tricarico
Michele Tricarico
Michele Tricarico
Michele Tricarico
Cecilia Casale
Francesco Clementi
Laura Giuliani

Ufficio lnnovazione e Scientific Advice EMA
Ufficio Attività diAnalisi e Previsione
Area lspezioni e certificazioni
Ufficio lspezioni e autorizzazioni GMP medicinali
Ufficio lspezioni e autorizzazioni GMP materie prime
Ufficio Qualità dei prodotti e Contrasto al Crimine
Farmaceutico
Ufficio lspezioni GCP
Ufficio lspezioni GVP
Area Amministrativa
Settore Risorse strumentali e finanziarie
Ufficio Affari amministrativi generali
Ufficio Contabilità e bilancio
Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio
Settore Risorse umane
Ufficio Gestione e trattamento giuridico
Ufficio Trattamento economico

Ufficio reclutamento

e

formazione, incarichi

e

rapporti di lavoro flessibile
Area Relazioni Esterne
Ufficio Stampa e della Comunicazione
Segreteria tecnica istituzionale Direzione Generale
Area Legale
Ufficio Affari G iuridici
Ufficio Affari Contenziosi
Settore Affa ri lntern azionali
Ufficio Relazioni istituzionali internazionali
Settore lnform ation Comm u nication Tech nology (lCT)
Ufficio Database & Analisi
Ufficio Technology & Communication
Ufficio Gestione lT & Net Security
Ufficio Controllo di gestione
Ufficio di Presidenza
Ufficio Qualità delle procedure

ll Dirigente (o il coordinatore) di ciascun Ufficio potrà decidere di delegare alla partecipazione alle
riunioni del Gruppo dei referenti anche altri componenti del proprio ufficio, secondo le proprie
esigenze organizzative in caso di assenza o impedimento del referente designato.

La richiesta

di modifica dei delegati alla partecipazione al Gruppo potrà

attraverso comunicazione dai Dirigenti degli Uffici al

essere effettuata

RPCT.

Art.4
(Formazione dei componentidel gruppo dei referentif

I componenti del Gruppo dei referenti verranno sottoposti a formazione specifica secondo

il

programma definito dal RPCT.
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Art.5
(Costi di funzionamento)
ll Gruppo dei referenti svolge le proprie attività senza spese ed a titolo gratuito.
La presente determina non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia ed è trasmessa al
Collegio dei Revisori per il prescritto controllo.

Roma,

Z+fo*lsorc
ilDi

Generale
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