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OGGETTO: Nomina Gestore di segnalazioni in presenza di sospetti di riciclaggio e 
finanziamenti al terrorismo – Ministero dell’Interno D.M. 25.09.2015. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
Vista la D.G.R. n. 16-6935 del 29.05.2018 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL; 
 
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell’11.10.2017 ad oggetto: 

“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;  

 
Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale 

di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 
03.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni 
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 
5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a 
seguito delle prescrizioni  regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015; 

 
Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL 

AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”; 

 
 Premesso che con deliberazione n. 247 del 19.03.2013 veniva nominato quale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione il dott. Ezio Cavallero, Direttore della S.C. 
Personale e Sviluppo Risorse Umane e che con deliberazione n. 786 del 12.11.2015, il predetto è 
stato nominato Gestore di segnalazioni in presenza di sospetti di riciclaggio e finanziamento al 
terrorismo secondo quanto indicato dal D.M. 25.09.2015; 

 
Preso atto che il dott. Ezio Cavallero, con nota prot. n. 65011 del 18.06.2018, ha chiesto di 

essere sollevato dall’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e 
dall’incarico di Gestore delle segnalazioni di riciclaggio dal 01.01.2019 per motivi personali e “per 
una opportuna rotazione avendo ricoperto la funzione di R.P.C. dal 2013”; 

 
 Visto il decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,  recante “Misure per prevenire, 
contrastare e reprimere il finanziamento  del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che  
minacciano  la pace e la sicurezza internazionale,  in  attuazione  della  direttiva 2005/60/CE”; 
  
   Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante “Attuazione della 
direttiva 2005/60/CE  concernente  la  prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di 
riciclaggio  dei proventi di attività criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo nonché della 
direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di  esecuzione”; 
 
 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 25.09.2015; 
 
 Ritenuto accogliere la richiesta del dott. Ezio Cavallero sopra specificata; 
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 Ritenuto, conseguentemente, nominare il dott. Giovanni Fara, Responsabile f.f. della S. C. 
Economico e Finanziario, Gestore di segnalazioni in presenza di sospetti di riciclaggio e 
finanziamento al terrorismo secondo quanto indicato dal D.M. 25.09.2015, in quanto Responsabile 
della Struttura che gestisce i flussi finanziari aziendali. 
      
 Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai 
sensi dell’art. 3/7 D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. 
 

DELIBERA 
 
1) di nominare, per le motivazioni in premessa esposte, nominare il dott. Giovanni Fara, 

Responsabile f.f. della S.C. Economico e Finanziario, Gestore di segnalazioni in presenza di 
sospetti di riciclaggio e finanziamento al terrorismo secondo quanto indicato dal D.M. 
25.09.2015 a decorrere dal 01.02.2019; 
 

2) di dare atto che il predetto Gestore dovrà svolgere tutte le attività previste dalla normativa 
vigente in materia; 
 

3) di  dare atto che il provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa; 
 

4)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 c. 2 
L.R. 10/1995, stante la necessità di rendere operativa la nomina di cui al punto 1). 
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Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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