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AVPM/RPCT/Marra Det. n.    DG 1385/2021                    

 

 

 

 

INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 771 DEL 27 LUGLIO 2020  

 

IL 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, recante “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); 

 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini 

è stato nominato Direttore generale dell'AIFA 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. 19 del 18 marzo 2021, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA ha 

approvato il Piano della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 

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 legge 6 novembre 2012, 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 2023; 

 

Vista la determinazione direttoriale n. 622 del 22 maggio 2020, con cui è stato costituito 

il Nucleo Operativo di supporto alle funzioni ed alle attività di competenza del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

 

Vista la determinazione direttoriale n. n. 771 del 27 luglio 2020, con cui è statointegrato il 

predetto Nucleo Operativo con altri due componenti al fine di contribuire ad un efficace 

monitoraggio delle scadenze e dagli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di 

Trasparenza;  

 

Considerato altresì che, con mail del 15 novembre 2021, la Dott.ssa Anna Rosa Marra ha 

rappresentato la necessità di integrare i componenti del Nucleo Operativo citato mediante 

l’inserimento della Dott.ssa Carmela Polimeni, stante la notevole expertise acquisita dal 

predetto componente in materia di conflitto di interessi e la necessità di provvedere ad una 

più intensa ed efficace opera di vigilanza e monitoraggio in materia di incompatibilità ed 

inconferibilità degli incarichi, ai sensi del D.lgs 39/2013 e in generale per gli adempimenti di 

cui al D.lgs 190/2012; 

 

Ravvisata la necessità di integrare il Nucleo Operativo al fine di fornire al RPCT adeguato 

supporto alle funzioni ed alle attività di competenza di quest’ultimo; 

 

Valutata la professionalità del nuovo nominativo individuato dal RPCT; 

 

Preso atto della disponibilità del predetto componente. 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

 

1. E’ ulteriormente integrato il Nucleo operativo di supporto alle funzioni ed alle attività di 

competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

istituito con Determinazione n. 622 del 22 maggio 2020 e successivamente integrato dalla 

determinazione n. 771 del 27 luglio 2020,  con l’inserimento del seguente componente: 

Dott.ssa Carmela Polimeni. 

 

2. Restano invariate le modalità di coordinamento del Nucleo Operativo. 

 

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. 

 

Roma, 24/11/2021             

                                                                                                                             

                      Il Direttore Generale 

Nicola Magrini 


		2021-11-24T17:10:08+0100
	MAGRINI NICOLA




