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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00226
 

DEL 04/04/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
04/04/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2018.

 
 

 

Struttura Proponente Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. dell'Informaz.
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Obiettivi di Accessibilità 2018 5  Elenco Basi Dati - Anno 2018 4 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Segreteria Direzionale Prevenzione della Corruzione 

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
04/04/2018

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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 PREMESSO  
 

- che le normative vigenti individuano nel sito web istituzionale lo strumento principe della Pubblica 

Amministrazione utilizzato nella pubblicazione delle informazioni, con l’obiettivo di sviluppare, 

promuovere e diffondere un processo volto a consentire un accesso diretto, semplificato e di 

qualità per veicolare le informazioni sui servizi resi ai cittadini; 
 

- che l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) dispone di un proprio sito istituzionale realizzato 

secondo il dettato delle normative e delle linee guida vigenti e che la struttura del sito web 

aziendale è pienamente conforme a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33/2013, come 

comprovato dal monitoraggio (accessibile da parte dei c ittadini dal sito web aziendale), effettuato 

sulla piattaforma “Bussola della Trasparenza”, strumento messo a disposizione della Funzione 

Pubblica; 

 

- che con Delibera del Direttore Generale n° 183 del 24/03/2017, l'Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza (ASP) ha approvato oltre al Regolamento sulla Facoltà di Accesso Telematico e Riutilizzo 

dei dati, anche gli Obiettivi di Accessibilità per l’anno 2017; 

OSSERVATO 
 

- che i contenuti del regolamento approvato con la su richiamata deliberazione n°183/2017, 

disciplinano secondo le normative vigenti le modalità di pubblicazione dei dati, dei metadati e delle 

relative banche dati in possesso dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) e l’esercizio della 

facoltà di accesso telematico e di riutilizzo degli stessi; 
 

- che i dati pubblici dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), presenti nelle banche dati, 

prodotti o acquisiti nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono patrimonio 

della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente. L’ASL pertanto, li rende 

disponibili sul proprio sito web, favorendone il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la 

promozione della partecipazione consapevole all’att ività amministrativa, nei limiti consentiti dalla 

legge; 
 

RITENUTO NECESSARIO 
 

- per quanto sopra esposto, di dover procedere all’approvazione degli “Obiettivi di accessibilità per 

l’anno 2018” – (Allegato 1); 
 

- di dover procedere all’aggiornamento del Catalogo di dati, metadati e banche dati, dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza (ASP), valido per l’anno 2018, rideterminato in funzione di alcune 

modifiche intervenute relativamente all’organizzazione aziendale ; 

 

- di dover procedere nella riconferma dei responsabili dell’accessibilità, individuati nel Dr. Antonio 

Bavusi Responsabile della “UOSD Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP”, per 

gli aspetti contenutistic i, nel Dr. Nicola Mazzeo Direttore della “UOC Sistema Informativo 

Aziendale ASP” per gli aspetti tecnici ed informatici e nel Dr. Angelo Raffaele Dalia Responsabile 

della “UOS Responsabile Progetti Speciali”, per l’aggiornamento del Catalogo dei dati;  

VISTA 
 

- la delibera n. 49 del 29 gennaio 2018 “Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2016-2018- Aggiornamento 2018”; 
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DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;  
 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

DELIBERA 

 

-   di approvare, per le ragioni evidenziate in premessa, l’allegato “Obiettivi di accessibilità per l’anno 

2018”, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ed indicato con 

(Allegato), che sarà pubblicato sul portale web dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” categoria “Altri contenuti”;  
 

- di aggiornare l’allegato “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2018”, non appena ricorrano le 

esigenze organizzative-strutturali e comunque entro il 31 marzo di ogni anno come stabilito per 

legge;  

 
- di aggiornare il Catalogo di dati, metadati e banche dati, dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

(ASP), valido per l’anno 2018, rideterminato in funzione di alcune modifiche intervenute 

relativamente all’organizzazione aziendale, inviandone copia al Dr. Antonio Bavusi Responsabile 
della “UOSD Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP”, per la pubblicazione sul 

portale web dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” – categoria “Altri contenuti”;  
 

-  di adottare anche per l’anno 2018, il “Regolamento sulla Facoltà di Accesso Telematico e Riutilizzo 

dei Dati”, già approvato con Delibera del Direttore Generale n° 183 del 24/03/2017, pubblicato sul 
portale web dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” categoria “Altri contenuti”;  
 

- di confermare responsabili dell’accessibilità, il Dr. Antonio Bavusi Responsabile della “UOSD 

Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP”, per gli aspetti contenutistici, il Dr. 

Nicola Mazzeo Direttore della “UOC Sistema Informativo Aziendale ASP” per gli aspetti tecnici ed 

informatici ed il Dr. Angelo Raffaele Dalia Responsabile della “UOS Responsabile Progetti Speciali”, 
per l’aggiornamento del Catalogo dei dati;  

 

-  di affidare al dr. Angelo Raffaele Dalia, responsabile della “UOS Responsabile Progetti Speciali” 

appartenente alla UOC Sistema Informativo Aziendale ASP, l’incarico di aggiornare tempestivamente 
il Catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati pubblicati in funzione delle modifiche che 

interverranno relativamente all’organizzazione aziendale ed ai sistemi informativi  e comunque entro il 
31 gennaio di ogni anno; 

 

-   di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda Sanitaria;  
 

-   di stabilire che la presente delibera ha decorrenza immediata. 
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Angelo Raffaele Dalia
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Nicola Mazzeo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 
 


