oet. n.

LQ

9zZ

I e-Z.c

t

RETT|FtCA DETERMTNAZTONE N. 77012020
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni,
in particolare gli articoliS e 9;

e

Visto l'art.48 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2OO3, n.326 che ha istituito l'Agenzia ltaliana 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'orga nizzazione 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 2Ol2;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per lo prevenzione e la repressione dello
corruzione e dell'illegolitò nello pubblico omministrozione" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 1, comma 7, della citata legge n. 190, a norma del quale "L'orgono di indirizzo
individuo, di normo tro idirigenti di ruolo in servizio, il Responsobile dello prevenzione dello
corruzione e dello trosporenzo, disponendo le eventuoli modifiche orgonizzotive necessorie
per ossicurore funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incorico con pieno outonomio
ed effettività" i
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 2015);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2O2O, con cui il Dott. Nicola Magrini
è stato nominato Direttore generale dell'A|FA e il relativo contratto di lavoro sottoscritto in
data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

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;
Vista la delibera n. l del 23 gennaio 2020, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA
ha approvato il Piano della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2O2O-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. 6 novembre 2O12, n. 79O,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. 770 del 27 luglio 2020, con cui è stato costituito il Gruppo dei
referenti anticorruzione;
Considerato che la determinazione citata riserva all'Agenzia la facoltà di modificare
composizione del suddetto Gruppo;

la

Rawisata la necessità di inserire il referente dott. Vincenzo lacovissi, in sostituzione della
dott.ssa Luisa Stoppa, per l'Ufficio lspezioni e autorizzazioni GMP medicinali;
Preso

atto della disponibilità del nuovo referente per l'Ufficio lspezioni e autorizzazioni GMP

medicinali;

DETERMINA

Art.

1

1. E' rettificata la Determinazione n. 77012020, con l'inserimento del referente per l'Ufficio
lspezioni e autorizzazioni GMP medicinali, dott. Vinzenzo lacovissi, in sostituzione della
dott.ssa Lu isa Stoppa.
2. Restano invariate le modalità di coordinamento del Gruppo dei referenti.

Art.2

1. La presente determina non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia ed

è

trasmessa al Collegio dei Revisori per il prescritto controllo.
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