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DIPARTIMENTO ATTIVITA’ GESTIONE LIQUIDATORIA 

 

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTALE N.   223     DEL 4 Settembre 2020 

 

 

 

 

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante “Riorganizzazione 

dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 

2010, n. 183” e successive modificazioni, con il quale è stato disciplinato il processo di 

trasformazione della C.R.I.;   

 

VISTO l’art. 8 comma 2 del d.lgs. 178/2012 come modificato dall’art. 16 comma 1 lett. d) n. 1 

del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 

che, tra le altre disposizioni prevede quanto segue: 

a) a far data dal 1° gennaio 2018, l’Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

b) gli organi deputati alla liquidazione di cui all’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 

267 sono, rispettivamente l’organo di cui all’articolo 2, comma 3 lett.c) quale commissario 

liquidatore e l’organo di cui all’art. 2, comma 3, lett.b) quale comitato di sorveglianza; 

 

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 28 dicembre 2017 con il quale si decreta che la 

Dott.ssa Patrizia Ravaioli è nominata Commissario Liquidatore dell’Ente Strumentale e il Collegio 

dei Revisori dei Conti svolge le funzioni di Comitato di sorveglianza; 

 

VISTA la deliberazione del Comitato dell’Ente n. 61 del 09/09/2016 con la quale è stato approvato 

il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa 

Italiana, approvato dal Ministero della Salute con nota DGVESC 0030596-P-22/09/2016; 

 

VISTA la prima circolare prot. 373 del 4 gennaio 2018 con la quale il Commissario Liquidatore 

nelle more delle direttive dell’Autorità che vigila sulla liquidazione, ai sensi dell’art. 204 della 

L.F., al fine di garantire le attività dell’Ente dispone la proroga dei regolamenti dell’Ente 

strumentale alla CRI, in quanto applicabili e tra questi in primo luogo il Regolamento di 

organizzazione approvato con delibera n. 61 del 9 settembre 2016 e con esso il proseguo degli 

incarichi conferiti in applicazione dello stesso fino ad una eventuale prossima riorganizzazione; 

 

VISTO il Provvedimento n. 3 dell’8.02.2019, con il quale, in via d’urgenza, è stata disposta la 

parziale modifica della struttura organizzativa del Regolamento di Organizzazione e di 

Funzionamento dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ai sensi dell’art. 5 comma 8 del 

medesimo Regolamento; 

Oggetto: nomina del soggetto responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (rasa) 

incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dei dati dell’anagrafe unica delle 

stazioni appaltanti (ausa). 
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VISTO il provvedimento n. 05 dell’11/02/2019 del Commissario Liquidatore che ha conferito al 

Dr. Claudio MALAVASI l’incarico dirigenziale di prima fascia di Capo Dipartimento Risorse 

Umane Finanziarie e Legale; 

 

VISTO il provvedimento n. 12 de 5/03/2020 “Modifica Organizzativa Struttura dell’Ente 

Strumentale alla CRI in L.C.A.” con cui viene disposto l’accorpamento al Dipartimento Risorse 

Umane, Finanziarie e Legale del Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza, dando 

il nome di Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria alla struttura dipartimentale così accorpata; 

 

VISTO il provvedimento n. 16 del 19.03.2020 con il quale il Commissario Liquidatore conferisce al 

Dr. Claudio Malavasi l’incarico di livello dirigenziale generale di Capo Dipartimento Attività 

Gestione Liquidatoria con decorrenza 01.03.2020; 

 

VISTO l'art. 33-ter, comma 1, del decreto legge n.179/2012 del 18 ottobre 2012, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha previsto l'istituzione dell'Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

(A.V.C.P.) di lavori, servizi e forniture; 

 

RILEVATO l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, 

di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la nullità degli atti adottati 

e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili; 

 

VISTO l'art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n.179/2012 che demanda all'A.V.C.P. di stabilire 

con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti; 

 

VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 16.05.2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 

del 28.05.2013), il quale fa rinvio a un successivo Comunicato con il quale sarebbero state rese note 

le modalità e le informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione delle amministrazioni 

aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell'AUSA, nonché le relative modalità di trasmissione 

dei dati;  

 

VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 28.10.2013 il quale, considerata la necessità 

di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell'AUSA a quelle degli altri servizi forniti 

dall'ANAC:  

a) ha fornito indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile 

dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento 

dei dati da tenere dall'AUSA stessa; 

b) ha messo a disposizione il Manuale utente, pubblicato all'indirizzo URL 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali, che descrive le modalità 
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operative con le quali il suddetto responsabile, deve richiedere l'associazione delle proprie 

credenziali al profilo di RASA. 

 

CONSIDERATO che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito 

provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del 

successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione 

appaltante stessa, il quale viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante 

{RASA)";  

 

CONSIDERATO che la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere 

richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche; 

 

DATO ATTO che per l’incarico di RASA non sono previsti compensi di carattere economico e, 

pertanto, l’assunzione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

 

RITENUTO pertanto, di nominare, quale RASA (Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante) il funzionario Natalina Menichino (vice Responsabile dell’Area Gestione Liquidatoria); 

 

CONSIDERATE le premesse di cui sopra; 

 

DETERMINA 

1. di  nominare  Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) il funzionario 

Natalina Menichino (vice Responsabile dell’Area Gestione Liquidatoria), la quale è 

incaricata di procedere, con cadenza almeno annuale, all’aggiornamento delle informazioni 

in attuazione di quanto disposto dall’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, 

convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, nonché di ogni ulteriore adempimento 

previsto per il RASA dalla normativa in materia; 

2. di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

3. di pubblicare la presente nomina sul sito web dell’Ente Strumentale alla C.R.I. in l.c.a., nella 

sezione Amministrazione Trasparente» Altri contenuti» Prevenzione della Corruzione. 

 

          Il Capo Dipartimento AGL 

              Dr. Claudio Malavasi 


