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DOCUMENTI:



Visti:

il D.Lgs 21 novembre 2007, n.231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'criminose
e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione. (GU n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268 );
il D.Lgs 25/05/2017, n. 90 “Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzionedell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento
(UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano itrasferimenti di fondi e che
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
il D. Lgs 04 ottobre 2019, n. 125 : Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017,
n.90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE)
2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del
sistemafinanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CEe 2013/36/UE. (19G00131) (GU n.252 del 26-10-2019 );

Richiamati:

i provvedimenti attuativi in materia di antiriciclaggio, tra cui il Provvedimento della Unità di
Informazione Finanziaria della Banca d’Italia - UIF adottato in data 4 maggio 2011 recante
“Istruzionisui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
la Legge n.190 del 6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
edell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
D.P.R. 16.04.2013 n.62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
anorma dell’art.54 del D.Lgs 30.03.2001 n.165”;
Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13/11/2019 ad oggetto: “Approvazione in
via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;

Dato atto che al fine di determinare la professionalità più adeguata il Collegio dei Direttori Amministrativi
dell'Area Vasta Emilia Centro con decisione assunta in data 21 settembre 2016 ha optato per
l'individuazione di un dirigente amministrativo di area economale/settore appalti;

Dato  atto pertanto che con comunicazione in data 25 ottobre 2016 prot. n. 20912 l'Amministrazione dello
IOR designava il dott. Luca Lelli, direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME), quale
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Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Melania Mamini

per le motivazioni espresse in premessa,
1) di confermare la nomina a soggetto “Gestore aziendale" in materia di antiriciclaggio  ai sensi del D.M. 25
settembre 2015, del dott. Luca Lelli, Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME), sino al
24.08.2024;
2) di dare mandato al Dott. Luca Lelli, nella sua qualità di soggetto "Gestore aziendale" in materia di
antiriciclaggio, di proseguire nell’adozione di tutte le necessarie procedure interne, al fine di assicurare la
valutazione e la trasmissione di eventuali segnalazioni di operazioni sospette all' Unità di informazione
finanziaria per l'Italia (UIF);
3) di dare atto della necessità di continuare ad assicurare il coordinamento tra il soggetto “Gestore
aziendale", Dott. Luca Lelli e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Dott.ssa
Daniela Vighi;
4) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici aggiuntivi a
carico del Bilancio dell’ Ente.
 

Delibera

soggetto "Gestore aziendale" in materia di antiriciclaggio ai sensi del D.M. 25 settembre 2015, e  che il dott.
Luca Lelli con nota acquisita agli atti (prot. n. 121799/2016), accettava detta designazione;

Vista la deliberazione n. 206 del 10.10.2017,  con la quale l'Amministrazione dell'Istituzione scientifica ha
approvato il Regolamento per la Gestione delle segnalazioni nelle ipotesi di sospetto di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo;

Dato atto infine che, con deliberazione n. 229/2019, il dott.Luca Lelli è stato confermato nell'incarico di
Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME) sino al 24.08.2024;

Ritenuto quindi opportuno, in coerenza con le indicazione del citato Collegio dei Direttori Amministrativi,
confermare il dott. Luca Lelli quale soggetto "Gestore aziendale" in materia di antiriciclaggio ai sensi del
D.M. 25 settembre 2015 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, sino alla data di scadenza dell'incarico di Direttore
del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME);

 


