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NUOVA COSTITUZIONE DEL NUCLEO OPERATIVO DI SUPPORTO 
 ALLE FUNZIONI ED ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL  

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) 
 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE 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 legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);  
 
Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri 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 
13, 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 2012; 
 
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.; 
 
Visto l’art. 1, comma 7, della citata legge n. 190, a norma del quale “L'organo di indirizzo 
individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie 
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia 
ed effettività”; 
 
Visto 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 2016); 
 
Vista la delibera n. 24 del 16 settembre 2019, con cui il Consiglio di Amministrazione 
dell’AIFA ha adottato il nuovo Codice di Comportamento dell’Agenzia; 
 
Visto l’articolo 3, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196 (di seguito decreto-legge n. 169 del 2022) e, in 
particolare, l’ultimo periodo del comma 1-bis, e il comma 1-ter; 
 
Visto il Decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2023, nelle more dell’attuazione delle 
disposizioni di cui all’articolo 3, del decreto-legge n. 169 del 2022 sopra citato, con il quale la 
dott.ssa Anna Rosa Marra, dirigente di seconda fascia del ruolo dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del Direttore generale 
dell’AIFA; 
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Vista la delibera n. n. 5 del 23 gennaio 2023, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA 
ha nominato, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della l. 6 novembre 2012, n. 190, la Dott.ssa Laura 
Fracassa quale nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT), per la durata di tre anni a decorrere dal 25 gennaio 2023 e fino al 24 gennaio 2026; 
 
Considerato che la Dott.ssa Laura Fracassa ha rappresentato la necessità di procedere alla 
costituzione di un nuovo Nucleo Operativo di supporto alle funzioni ed alle attività di 
competenza del RPCT, al fine di svolgere il proprio ruolo con autonomia e indipendenza; 
 
Preso atto che la Dott.ssa Laura Fracassa ha proposto quali componenti del predetto Nucleo 
alcuni funzionari di ruolo dell’Agenzia;  
 
Vista la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
auspica che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, di interlocuzione nei confronti di tutta 
la struttura, sia nella fase della predisposizione del PTPCT e delle misure sia in quella del 
controllo sulle stesse; 
 
Vista la delibera n. 10 del 15 gennaio 2020, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
riconosciuto ulteriormente la necessità di “fornire al RPCT un adeguato supporto in termini 
di risorse professionalmente adeguate, nonché di mezzi per lo svolgimento del proprio ruolo 
in indipendenza ed autonomia”; 
 
Riscontrata la necessità di sostituire la composizione del Nucleo Operativo di cui alla 
precedente Determina n. 1385 del 24 novembre 2021; 
 
Valutata la professionalità dei funzionari individuati dal nuovo RPCT; 
 
Preso atto della disponibilità dei predetti funzionari; 
 
Tenuto conto, tra gli obblighi posti a capo dei citati funzionari, di quanto disposto dall'art. 
11, comma 3, lett. d) del Codice di comportamento AIFA, a norma del quale è previsto lo 
specifico obbligo di "non divulgare contenuti, notizie, dati e/o informazioni che abbiano 
carattere di riservatezza, senza previa specifica autorizzazione da parte del Direttore 
Generale dell'AIFA o del dirigente responsabile dell'ufficio di appartenenza". 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

1. E’ costituito un Nucleo operativo di supporto alle funzioni ed alle attività di competenza 
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, composto dai 
seguenti funzionari di ruolo dell’Agenzia: 

 Dott. Lorenzo Aulisa, Funzionario economico-finanziario di Amministrazione 

 Dott. Nicola De Pace, Assistente di Amministrazione 

 Dott. Claudio La Rosa, Funzionario della Comunicazione   

 Dott. Michele Pappone, Funzionario giuridico di Amministrazione 

 Dott. Gaetano Pennisi, Funzionario giuridico di Amministrazione 

 Dott.ssa Roberta Perillo, Funzionario giuridico di Amministrazione 



 

 Dott.ssa Carmela Polimeni, Funzionario giuridico di Amministrazione 

 

2. Il Nucleo Operativo è coordinato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, cui 
sono affidati poteri di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della 
predisposizione del PTPCT e delle misure correlate sia in quella del controllo sulle stesse. 
3. E’ fatta salva la facoltà del RPCT di integrare la composizione del suddetto Nucleo con 
successivo provvedimento. 

 
 

Art. 2 
 

1. La presente determina non comportra oneri a carico del bilancio dell’Agenzia ed è 
trasmessa al Collegio dei Revisori per il prescritto controllo. 
 
Roma,     02/03/2023                

                                                                    
                                                                     

                      Il Sostituto del Direttore Generale 
Anna Rosa Marra 
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