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\e Programma Aziendale per la Trasparenza art.43 del
j Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

IL DIRETTORE GENERALE
Doti. Vincenzo Suppa

Il Responsabile Aziendale per la Trasparenza
Doti Francesco Giorgi
(Nome s Cognome)

el Direttore Amministrativo
Doti Luca Di Maio

SFAVOREVOLE

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Mauro Vicano
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(con motivazioni allegate al presente atto)
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11 Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non
comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: |
(Descrizione)

Numero Conto Economico
Numero Sub autorizzazione
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget:
(Nome e Cognome}

Data \

(Firma)

II Dirigente e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria
effettuata attestano che l 'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che con deliberazione n. 687 del 31.07.2013 il Direttore Generale ha
nominato Responsabile Aziendale per la trasparenza il dott. Francesco Giorgi dando allo
stesso il mandato di redigere il Programma triennale per la Trasparenza;
VISTO l'allegato Programma triennale per la Trasparenza presentato dal dott. Francesco
Giorgi;
CONSIDERATO E VALUTATO che detto programma è corrispondente alle previsioni
legislative in merito nonché alle esigenze organizzative della AUSL di Prosinone;
ACQUISITI in proposito i pareri del Collegio di Direzione Aziendale e delle
Organizzazioni Sindacale rispettivamente in data 23.07.2013 e 08.08.2013 e pertanto si
ritiene che nulla osti all'approvazione del Programma di cui alla narrativa,

DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
DI APPROVARE l'allegato Programma triennale per la Trasparenza dell'AUSL di
Prosinone, art. 43 del D.Leg.vo 14.03.2013 n. 33, presentato dal Responsabile dott.
Francesco Giorgi;
DI DARE MANDATO al Responsabile per la Trasparenza dott. Francesco Giorgi di
procedere nella realizzazione di quanto previsto dal Programma in parola relazionando
periodicamente al Direttore Generale sullo stato della sua attuazione;
DI DARE ATTO che il Responsabile per la Trasparenza dovrà collaborare ed interagire
con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dott. Fernando Ferrauti così
come previsto dalla L. 190/2012 e dal D.Leg.vo 33/2013;
DI INVIARE il presente atto alla C.I.V.I.T. ed alla Regione Lazio per opportuno
adempimento

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Suppa

Il Responsabile dell'Unità Atti Deliberativi Azienda USL Prosinone
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