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PROVVEDIMENTO N. 19 DEL 29.03.2021 

 

Oggetto: Approvazione del nuovo Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2021-2022 relativo all’Ente Strumentale alla CRI in L.C.A. 

 

Il COMMISSARIO LIQUIDATORE 

  

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.;   

RILEVATO che a far data dal 1° gennaio 2018 l’Ente Strumentale alla C.R.I. è posto in Liquidazione 

Coatta Amministrativa ai sensi del Titolo V del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, per effetto dell’art. 8, 

comma 2, del D. Lgs 28 settembre 2012, n. 178, 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; 

VISTO il titolo V del Regio Decreto 16 marzo 192, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del 

concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”; 

VISTA la Deliberazione n. 61 del 9 settembre 2016 del Comitato dell’Ente Strumentale con la quale 

è stato approvato il Regolamento di Organizzazione e di funzionamento dell’Ente Strumentale alla 

Croce Rossa Italiana, approvato dal Ministero della salute con nota prot. DGVESC n. 30603 del 22 

settembre 2016; 

VISTO in particolare il comma 2, del citato articolo 8 del D.lgs. n. 178/2012 e successive modifiche 

ed integrazioni, il quale, tra l’altro, prevede che: “…il personale già individuato nella previsione di 

fabbisogno ai sensi dell’articolo 3, comma 4, come funzionale alle attività propedeutiche alla 

gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del Presidente Nazionale della 

Croce Rossa Italiana ovvero dell’Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato”;  

VISTI i provvedimenti, di cui ultimo il Provvedimento n. 10 del 22 dicembre 2017, con i quali il 

Presidente dell’Ente CRI ha individuato, in attuazione del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. il personale 

funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell’Ente Strumentale alla Croce 

Rossa Italiana, ivi compreso il personale appartenente alla qualifica dirigenziale; 

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

Patrizia Ravaioli, già amministratore dell’Ente, è nominata Commissario Liquidatore dell’Ente 

Strumentale alla C.R.I. in L.C.A.  e il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni di Comitato 

di Sorveglianza; 

VISTA la prima Circolare, prot. n. 373 del 4 gennaio 2018 del Commissario liquidatore, con la quale 

si dispone che “…è da intendersi prorogata la vigenza degli attuali regolamenti, per quanto 

applicabili, e tra questi in primo luogo il regolamento di organizzazione approvato con deliberazione 

del Comitato n. 61 del 9 settembre 2016, e, con esso, proseguono gli incarichi conferiti in 

applicazione dello stesso, fino all’eventuale prossima riorganizzazione…”; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. per il predetto 

personale già individuato dal Presidente, quale propedeutico alla gestione liquidatoria dell’Ente 
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Strumentale alla CRI “… il termine ... operante per il trasferimento ... è differito fino a dichiarazione 

di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore…”; 

VISTA la nota prot. n. 001864 del 26 gennaio 2018, con la quale il Commissario Liquidatore ha 

comunicato al Comitato di Sorveglianza che, stante l'indispensabilità di garantire le attività ordinarie 

e, ove il Comitato stesso non sia di diverso avviso, limitatamente al rapporto tra Commissario 

Liquidatore e dirigenti debbano continuare ad applicarsi le norme relative al D.lgs. n. 165/2001 in 

materia di organizzazione amministrativa e di funzioni dirigenziali e conseguentemente delle 

connesse responsabilità dirigenziali, confermando l'attuale struttura organizzativa come stabilita, in 

primo luogo, dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente approvato dal Comitato 

dell'Ente con delibera n. 61/2016 nelle more di una riorganizzazione dell'Ente strumentale alla Croce 

Rossa Italiana posto dall’1 gennaio 2018 in L.C.A.; 

VISTO il verbale n. 1 del 26 gennaio 2018 del Comitato di Sorveglianza dell’Ente strumentale alla 

CRI in LCA, con il quale, a riscontro della predetta nota prot. 001864/2018, ha rappresentato: “Il 

Comitato, nel prendere atto della nota in oggetto, con la quale si conferma l’attuale struttura 

organizzativa dell’Ente considerando prorogata la vigenza dei regolamenti in essere, ritiene coerente 

con il quadro normativo vigente la soluzione organizzativa prospettata dal Commissario Liquidatore, 

non trovando applicazione l’art. 32 della legge fallimentare bensì la disciplina recata dal d.lgs. n. 

165 del 2001 in materia di organizzazione amministrativa e relative funzioni dirigenziali con le 

correlate responsabilità”;  

VISTA la nota prot. n. 0001973 del 29 gennaio 2018, con la quale il Commissario Liquidatore ha 

comunicato ai Capi Dipartimento ed ai Dirigenti quanto espresso dal Comitato di Sorveglianza con il 

sopra richiamato verbale n. 1 del 26 gennaio 2018 a riscontro della predetta nota prot. 001864/2018;  

VISTO il Provvedimento del Commissario liquidatore n. 3 del 08 febbraio 2019 con il quale è stata 

disposta “in via d’urgenza 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”;  

VISTO il Provvedimento n. 12 del 5 marzo 2020, del Commissario Liquidatore recante come oggetto 

“Modifica Organizzativa Struttura dell’Ente Strumentale alla CRI in L.C.A.” nel quale si dispone, ai 

sensi dell’art. 5 comma 8 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente Strumentale 

alla Croce Rossa Italiana, di accorpare il Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza al 

Dipartimento Risorse Umane, Finanziarie e Legale; la struttura Dipartimentale così unificata prende 

il nome di Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria; 

VISTO il Provvedimento n. 13 del 16 marzo 2020 con il quale il Dr. Claudio Malavasi è stato 

nominato Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza; 

VISTO il Provvedimento n. 16 del 19 marzo 2020 di conferimento incarico dirigenziale di prima 

fascia di Capo Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria al Dott. Claudio Malavasi con decorrenza 

dal 1° marzo 2020; 

 

VISTO il Provvedimento n. 36 del 23 ottobre 2020 recante come oggetto “Modifica Organizzativa 

Struttura dell’Ente Strumentale alla CRI in L.C.A.” nel quale si dispone che “al Dipartimento Attività 

Gestione Liquidatoria, struttura dirigenziale di livello generale, afferisce la struttura dirigenziale di 

livello non generale 1. Servizio Legale”; 
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VISTO il decreto del Ministro della salute 08.12.2020 di proroga degli organi della procedura di 

liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana; 

VISTA la “Mappatura dei processi” che ha evidenziato le aree a rischio; 

VISTO il Piano annuale Anticorruzione e Trasparenza riferito all’anno 2020; 

VISTA la proposta del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2021/2022 inviata dal Responsabile 

Anticorruzione e Trasparenza Dott. Claudio Malavasi prot. n. 2882 del 26.03.2021  

RITENUTO che tale Piano contenga efficaci misure di prevenzione della corruzione e puntuali 

adempimenti per la trasparenza connessi alla fase liquidatoria; 

VISTO l’art. 1 comma 8, legge 190/2012 e s.m.i.; 

ATTESO che il Presidente dell’ANAC con comunicato dell’8 dicembre 2020 ha differito la 

presentazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza alla data del 31 marzo 2021; 

 

DISPONE 

 

di approvare l’allegato Piano Anticorruzione e Trasparenza 2021/2022 di aggiornamento del Piano 

Anticorruzione Trasparenza 2020 per l’Ente Strumentale alla CRI in L.C.A., che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ente Strumentale alla C.R.I. in l.c.a., nella 

sezione “Amministrazione Trasparente – altri contenuti”. 

 

       Il Commissario Liquidatore 

F. to   Dott.ssa Patrizia Ravaioli 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza 

che ha verificato l’intera procedura connessa al 

provvedimento attesta i dati in esso riportati e la 

conformità a quanto previsto dalla vigente normativa 

in materia. 

F.to Dott. Claudio MALAVASI  

 

 
 


