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Verbale del Consiglio di Amministrazione  

TECNOMED 
Fondazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

1 LUGLIO 2014 

ore 13.00 

Sala Riunioni, piano terra Ed.U8 

Via Cadore, 48 

20900 - Monza 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 

1) Comunicazioni; 

2) Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per la fornitura del Tomografo PET/TC; 

3) Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione; 

4) Determinazione compensi organi della Fondazione e nomina Direttore Generale; 

5) Ratifica approvazione accordo di collaborazione per la costituzione della infrastruttura di 

ricerca denominata Iminet-Italian molecular imaging network; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Presenti 

Ferruccio FAZIO 

Maria Carla GILARDI (in teleconferenza) 

Rosa Maria MORESCO 

Andrea STELLA 

 

Assenti 

Lilia ALBERGHINA 
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Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.  

Il Direttore Generale, Dott. Sergio Todde, svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 

Partecipano alla riunione il Dott. Donato Centrone, la Dott.ssa Debora Gobbini e la Dott.ssa 

Adriana Cocco, Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Partecipa alla riunione il Dott. Federico Calloni in qualità di consulente fiscale e commerciale. 

…omissis… 

3) Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Ai sensi del comma 7, art. 4 della L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione), si comunica la necessità di 

nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Il Responsabile provvede: 

a) a predisporre il Piano della prevenzione della corruzione in tempi utili per l’adozione dello 

stesso da parte dell’organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno; 

b) a definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno; 

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell’etica e 

della legalità; 

d) a verificare l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la 

modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni 

ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 

dell’amministrazione; 

e) alla verifica, ove possibile, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 

corruzione; 

f) a pubblicare sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell’attività svolta e a 

trasmetterla all’organo di indirizzo politico entro il 15 dicembre di ogni anno, nonché a 

riferire sull’attività quando sia richiesto dall’organo di indirizzo politico. 

 

Il Presidente propone la nomina del Dott. Sergio Todde quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

 

…omissis… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La seduta si chiude alle ore 13.30 del giorno 1 luglio 2014. 

 

 

F.to Il Segretario          F.to Il Presidente 

          Dott. Sergio Todde        Prof. Ferruccio Fazio 


