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DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N. 386
OGGETTO:

DEL 24/12/2014

Adozione Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità relativo agli
anni 2014-2016 ai sensi del D.L.gs 33713

Il Direttore Generale di questa ULSS dott. Gino Gumirato, nominato con il
D.P.G.R. n. 232 del 29/12/2012, adotta in data odierna la presente deliberazione

DESCRIZIONE
- Pubblicata all'Albo dell'U.L.S.S. il
- Esecutiva il
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DATA
30/12/2014
30/12/2014

Posiz. DL-464-2014

Il Direttore Generale
Premesso che il D.Lgs. 33/2013 all’art. 10 comma 1 e comma 2 stabilisce che ogni Pubblica
Amministrazione deve adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, da
aggiornare annualmente, che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative
volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
Viste le linee guida per i siti web della P.A. previste dalla direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del
Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione che stabiliscono che gli stessi debbano
rispettare il principio della trasparenza tramite l’accessibilità totale del cittadino alle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendone peraltro i contenuti
minimi;
Preso atto della deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali che
definisce le linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e
diffusione sul web.
Vista la delibera n. 370 del 24.06.2013 con la quale il Direttore dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico è stato nominato Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 33/13.
Preso atto che con delibera n. 516 del 17.10.2013 è stato approvato il Piano Triennale della
Trasparenza 2013-2015 e che l’Azienda si è attivata per la realizzazione degli obiettivi di efficienza
e trasparenza attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di una sezione di
facile accesso e consultazione denominata “Amministrazione trasparente”, nella quale sono
pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal D. Lgs. 33/2013.
Visti i contenuti espressi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla ex Commissione
indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche
(CiVIT), con Delibera n. 50/2013 avente ad oggetto “Linee guida per l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.
Ritenuto pertanto di approvare il programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni
2014, 2015 e 2016, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra ed allegato
al presente provvedimento.
Preso atto dell’avvenuta attestazione, da parte del Responsabile della struttura competente, della
regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione
regionale e statale;
Acquisito il parere favorevole dei sottoscritti Direttori Amministrativo, Sanitario, dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale, per quanto di rispettiva competenza;
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- di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativo al periodo 20142014, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- di disporre la pubblicazione sul sito internet del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2013-2015 nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico di questa Azienda
U.L.S.S.

* * * * *

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Patrizia Mangione

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Alessandro Fabbri

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE
Dott. Michele Maglio

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gino Gumirato

Documento firmato digitalmente
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