
DIREZIONE GENERALE
 
DATA: 15/10/2012
DELIBERA N. 277

OGGETTO: ADESIONE AI SERVIZI OFFERTI DAL SISTEMA CAMERALE DELLE CAMERE 
DI  COMMERCIO,  INDUSTRIA,  ARTIGIANATO,  AGRICOLTURA  TRAMITE  IL  PORTALE 
“VERIFICHEPA” SECONDO IL DISPOSTO DELLA L. N. 183/2011 (LEGGE DI STABILITA' 
2012) DA PARTE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA
 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Vista la proposta di  adozione dell’atto deliberativo presentata dal  Direttore dell’U.O. 
Affari Generali e di Segreteria di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo:

« 

Visto l'art. 15 della legge n. 183/2011, c.d. legge di stabilità 2012, che ha modificato gli  
artt. 40, 41, 43 e 72 del D.P.R. n. 445 stabilendo che dall'1/1/2012 i certificati rilasciati dalla 
P.A., relativi a stati, qualità personali e fatti siano validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati 
e,  pertanto,  le stesse PP.AA. devono acquisire d'ufficio  tutti  i  dati  in  possesso delle altre 
amministrazioni pubbliche, senza chiederle direttamente all'interessato;. 

Considerato che il novellato art. 43, comma 5, del D.P.R. n. 445/2000 prevede che "in 
tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a 
stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il 
rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari  e le suddette informazioni sono 
acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte 
di provenienza";

Vista la nota prot. 13513/22-3 del 22/06/2012 (acquisita agli atti del PG. Con n. 41287 
del  22/06/2012)  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato,  Agricoltura,  sede  di 
Ferrara ad oggetto “Nuovo portale VerifichePA” con la quale viene offerto senza oneri alle 
PP.AA. la possibilità di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive relativamente ai 
dati del “Registro delle Imprese” nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, co. 1 bis del CAD;

Dato atto che il servizio, oltre a fornire documenti che attestano la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive fornisce elenchi di caselle Pec delle società di persone e di capitale, 
secondo  quanto  previsto  dall'art.  6,  comma 1-bis,  del  D.  Lgs  n.  82/05  e  s.m.i.  (Codice 
dell'Amministrazione Digitale);

Ritenuto di precisare che tra i documenti resi disponibili dal Portale “VerifichePA” non è 
compreso quello antimafia;

Rilevato che le PP.AA. che vogliono avvalersi  del suddetto servizio, completamente 
gratuito, devono: 
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– essere iscritti all'Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa);
– inserire,  tramite  le  pagine  del  sito,  i  dati  anagrafici  del  soggetto  incaricato,  l'ente  di 
riferimento e l'indirizzo Pec depositato all'Ipa; 
– trasmettere  al  Call  Center,  via  fax,  il  modulo  cartaceo  scaricato  dal  sito,  compilato  e 
sottoscritto, accompagnato dalla copia di un documento di identità valido dopo aver ricevuto, 
alla propria casella Pec, le credenziali per l'accesso;

Dato atto atto che l'Azienda Usl di Ferrara è iscritta all'Indice delle PP.AA. (IPA) e che 
l'U.O. Affari Generali e di Segreteria ha provveduto ad eseguire la procedura meglio descritta 
al punto precedente nel portale reso disponibile da InfoCamere;;

Dato atto che InfoCamere ha comunicato all'Azienda Usl di Ferrara le credenziali di 
autenticazione per l'accesso ai servizi di cui trattasi che potranno essere richieste all'U.O. 
Affari Generali  e di Segreteria con specifica domanda da parte dei Direttori delle Strutture 
aziendali che intenderanno avvalersi dei servizi di cui trattasi; 

Dato atto:

-  che  il  presente  provvedimento  risponde  ai  principi  della  legittimità,  opportunità  e 
convenienza.

 »

Attesa la rappresentazione dei  fatti  e  degli  atti  riportati  dal  Direttore dell’U.O. Affari 
Generali e di Segreteria proponente;

Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art. 
3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere 
favorevole.

D E L I B E R A

1) di aderire, per le motivazioni espresse in parte narrativa, ai servizi offerti dal sistema 
camerale  delle  Camere  di  Commercio,  Industria  Artigianato  ed  Agricoltura,  tramite 
InfoCamere,  del  Portale  “VerifichePA”  senza  oneri  per  l'Azienda al  fine  di  agevolare 
l'acquisizione d'ufficio ed il  controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui  all'art. 46 del 
DPR 445/00 e s.m.i. che consente alle PP.AA. interessate di accedere direttamente alle 
informazioni  contenute nelle  banche dati  del  Registro  delle  Imprese  senza  rivolgersi 
direttamente agli uffici delle Camere di Commercio;

2) di precisare che il suddetto servizio, oltre a fornire documenti che attestano la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive fornisce elenchi di caselle Pec delle società di persone e di 
capitale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1-bis, del D. Lgs n. 82/05 e s.m.i. 
(Codice dell'Amministrazione Digitale);

3) di  dare mandato all'U.O. Affari  Generali  e di  Segreteria di  monitorare i  fabbisogni  di 
accesso  al  servizio  di  cui  trattasi  da parte  delle  Strutture  aziendali  che manifestano 
l'intenzione di  avvalersene definendo altresì  le  procedure operative per  richiedere le 
credenziali di accesso al servizio;

4) di dare mandato all'U.O. Affari Generali e di Segreteria di garantire altresì la massima 
pubblicità ai suddetti servizi per mezzo della pagina intranet aziendale;
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5) di  dare atto che il  presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del 
bilancio aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo SALTARI)

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                   IL DIRETTORE SANITARIO
     (Dott.ssa Paola BARDASI)                                             (Dott. Mauro MARABINI)

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
     (Dott. Alberto FABBRI)
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DIREZIONE GENERALE
 
INVIATA:
 
x   AL COLLEGIO SINDACALE                                                    in data 18/10/2012
 
¨   ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE     in data __________________
 
¨   ALLA GIUNTA REGIONALE                                                     in data __________________
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’

 
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal  

18/10/2012 per 15 gg. consecutivi 

 
x      La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione  (art. 37, comma 5° L.R.   n. 

50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)
 
¨       APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________ (decorsi 

i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)

 
¨        APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data _________________ atto n. ________
 

¨        NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
             (Dott. Alberto FABBRI)
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