REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - PROSINONE
ATTO DELIBERATIVO N° I
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DEL
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Struttura Proponente:

ÌO

DIREZIONE GENERALE

(Data

(Proposta n.)

OGGETTO:

Oggetto: D. Leg.vo 14/03/2013 n.33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni: nomina Responsabile aziendale per la Trasparenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Doti. Vincenzo Suppa
L'estensore:
(Nome e Cognome)

Parere del Direttore Amministrativo
Dott. Luca Di Maio

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Mauro Vicano

FAVOREVOLE n NON FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

D NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

Firma

// 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.
Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Vincenza Diana

lO

(Nome e Cognome)

(Datai

(Firma)

II Dirigente
Dottssa Vincenza Diana
(Nome e Cognome)

. P^KTO V.

3
(Data)

(Firma)

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che la Legge 6/11/2012 N. 190, concernente disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione prevede, all'arti comma
15, che la trasparenza nella attività amministrativa costituisce il livello essenziale delle prestazioni
riferito alla esigibilità dei diritti sociali e civili dei cittadini utenti e che tale esigibilità è assicurata
mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni relative ai procedimenti
amministrativi, secondo i criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
VISTO il D.Leg.vo 14 marzo 2013 n. 33 avente per oggetto il: riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTI in particolare gli art. 9-41-43-46 del su citato D.Leg.vo 33/2013:
ari 9 — accesso totale e gratuito alle informazioni pubblicate sui siti istituzionali prevedendo l'apertura
sulla nome page degli stessi di una apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", al cui
interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti secondo le specifiche e le regole di cui
all'allegato A del testo normativo di che trattasi:
art. 41 - le ASL sono obbligate a pubblicare i dati, le informazioni e i documenti secondo il D:Leg.vo
di cui alla narrativa;
art. 43 - il Direttore Generale nomina un Responsabile per la trasparenza di cui ali'art. 1 e. 7 della
Legge 6/11/2012 n. 190;
art. 46 - sanzioni per la violazione degli obblighi di pubblicazione sia in termini di responsabilità
dirigenziale che di danno all'immagine dell'amministrazione di appartenenza;
RILEVATO che, per quanto sopra esposto, per la complessità, la peculiarità degli adempimenti da
svolgere, le dimensioni dell'Azienda nonché per le professionalità presenti nell'organico aziendale, è
opportuno nominare un Responsabile aziendale per la trasparenza individuandolo nella persona del dott.
Francesco Giorgi Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Comunicazione U.R.P. in Staff alla
Direzione Generale in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti per la copertura
dell'incarico;
PRECISATO che il Responsabile per la trasparenza dovrà:
svolgere stabilmente l'attività di controllo sull'adempimento puntuale degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla vigente normativa assicurandone la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento costante;
proporre il Programma triennale per la trasparenza delPASL di Prosinone curandone e
proponendone gli aggiornamenti annuali;
vigilare, con funzioni di supervisione e coordinamento, sull'adempimento degli obblighi di
pubblicazione da parte delle strutture e delle unità operative direttamente coinvolte dalle relative
previsioni legislative;
collaborare con il Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione, anche con
specifici momenti di confronto, insieme alla redazione di documenti comuni ad entrambi a
partire dalla redazione della proposta del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

PRESO ATTO

che la nomina del Responsabile per la trasparenza non produrrà oneri finanziari
aggiuntivi alle casse aziendali in termini retributivi ma solo gli oneri derivanti dai
risultati raggiunti nella performance individuale così come previsto dal D.Leg.vo
33/2013;
M
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•

DELIBERA

•

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI NOMINARE il Responsabile aziendale per la trasparenza nella persona del dort.
Francesco Giorgi Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Comunicazione U.R.P. in Staff
alla Direzione Generale in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti per la copertura
dell'incarico affidando allo stesso ogni funzione prevista in merito dal D.Leg.vo 33/2013;
DI DARE MANDATO al Responsabile di cui al punto precedente di provvedere alla stesura del
Piano triennale per la Trasparenza e l'integrità;
DI DARE ATTO che il Responsabile aziendale per la trasparenza dovrà collaborare con il
Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione prevedendo congiuntamente momenti di
raccordo per il monitoraggio delle attività e per la stesura di documenti comuni a partire dalla
proposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed i relativi aggiornamenti
annuali;
DI PRENDERE ATTO che la nomina del Responsabile per la trasparenza non produrrà ulteriori
oneri finanziari aggiuntivi in termini retribuitivi ma solo le previsioni relative ai risultati della
performance individuale;
DI INVIARE il presente atto alla C.I.V.I.T. ed alla Regione Lazio per opportuno adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dotti,Vincenzo Suppa

Il Responsabile dell'Unità Atti Deliberativi Azienda USL Prosinone
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PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO
Prosinone

UNITA/ ATTI DELIBERATIVI
/II Responsabile
(Dr.sf/a M. Beatrice Ciaramella)

