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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2013/00469
 

DEL 25/07/2013
 

 

Collegio Sindacale il   
25/07/2013

 Controllo preventivo regionale il   

 
OGGETTO   

 

Adozione del "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2013-2014-2015"

 
 

 

Struttura Proponente Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Programma della Trasparenza 
vers18_7_201 

40    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare 
  

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 

  
25/07/2013

 

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

 

 
Stefania Pergola  

____________________ 

Il Funzionario Delegato  
Stefania Pergola

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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<Premesso e richiamato il Decreto legislativo n.33/2013 recante “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ” nel quale la 

“trasparenza” viene definita “accessibilità totale delle informazioni concernenti l ’organizzazione e l ’attività d elle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 

e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”;   

Considerato che il D.lgs n. 33/2013 citato individua, in maniera puntuale, gli obbl ighi sanzionabili di trasparenza,  le 

modalità informative per la sua realizzazione, nel rispetto del diritto della privacy, delle libertà individuali e di quelle 

collettive, nonché i diritti civili, politici e sociali, integrando in tal modo il diritto ad una buona e aperta amministrazione 

pubblica, al servizio del cittadino;  

Constatato che in particolare il D.lgs n.33/201, oltre a contribuire a prevenire la corruzione, attiva nuove forme di 

controllo sociale per migliorare l’accoutability, ovvero un nuovo percorso comportamentale di responsabilizzazione per 

i manager pubblici, ed in particolare prevede:  

 la figura del “Responsabile della Trasparenza” (art.43) con le funzioni attribuite, tra le quali quelle di segnalare 

i casi di inadempimento o parziale adempimento degli obblighi di trasmissione ed aggiornamento dei dati, 

dandone comunicazione agli organi di vertice e all’OIV, ai fini dell’attivazione delle altre forme di 

responsabilità con un collegamento al Piano delle Performance;  

 le modalità di accesso civico e la tempistica per le relative risposte da parte del Responsabile della 

Trasparenza;  

 la tipologia, la qualità, le modalità ed i tempi di trasmissione ed aggiornamento dei dati da parte dei dirigenti 

della pubblica amministrazione, per la loro pubblicazione on line, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito web istituzionale, a cura del Responsabile della Trasparenza;  

 l’approvazione, da parte dell’organo politico di ciascuna pubblica amministrazione,  del “Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’ Integrità”, su proposta del Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’art.10 del D.lgs  

n. 33/2013, aggiornato annualmente secondo un programma ed uno scadenziario di cui l’art.29,c.3 del D.L.  

n.69/2013, che coinvolga stakeholder interni ed esterni con modalità di promozione, diffusione e monitoraggio 

tendenti, tramite feedback  analitico-conoscitivi, al miglioramento dei contenuti informativi, per il  

conseguimento, nel tempo, degli obiettivi fissati dal D.lgs n.33/2013.     

Considerato che con Deliberazione del Direttore Generale ASP, n.222 del 16/4/2013, si è provveduto alla nomina del 

dott.Antonio Bavusi, già dirigente U.O. Area di Staff Comunicazione Relazioni Esterne - URP di Potenza, quale 

Responsabile aziendale della Trasparenza, ai sensi e per gli effetti di legge;  

Vista la Circolare n. 1, del 25 gennaio 2013 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dettato le 

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (L egge 

190/2012) ponendo l’accento sulle funzioni ed i compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

estendibili anche al Responsabile della Trasparenza in applicazione dell’art.43 del D.lgs n.33/2013 per i “ rilevanti 

profili di responsabilità connessi all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ed ai più penetranti poteri di controllo ” 

di quest’ultimo, anche in stretta collaborazione con il Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione;  

Viste le Delibere Civit n.105/2010, n.2/2012 e n.6/2013 e le Linee Guida per l’aggiornamento del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’ Integrità (cfr. Civit, Delib.n.50/2013) che attengono la predisposizione e 

miglioramento con la relativa calendarizzazione degli obblighi, anche in relazione alla gestione del ciclo della 

Performance aziendale;  

Vista la proposta di Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2013 -2015, predisposta dal Responsabile 

della Trasparenza ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

Ritenuto la predetta proposta di Programma Triennale per la Trasparenza e l’ Integrità 2013-2015 suscettibile di 

approvazione 
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Rilevato che il  Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità verrà annualmente aggiornato e/o modifica to in 

base ad eventuali disposizioni emanate a livello nazionale, dal Governo e/o da altre autorità;  

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

D E L I B E R A 

per le motivazioni riportate e richiamate in premessa e che si intendono integralmente riportate,  

 di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’ Integrità, per gli anni 2013/2015, predisposto dal 

Responsabile della Trasparenza ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stes so; 

 di pubblicare detto Programma Triennale per la Trasparenza e l’ Integrità 2013/2015, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, appositamente creata sul portale web istituzionale: www.aspbasilicata.net;  

 di trasmetterne copia, per opportuna conoscenza, a quanti a vario titolo interessati e/o destinatari secondo le 

disposizioni normative vigenti; 

 di rilevare che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’ Integrità verrà aggiornato e/o modificato in base 

ad eventuali disposizioni emanate a livello nazionale, dal Governo e/o da altre autorità.  

Il presente atto in base alla necessità di adeguarsi a tempi fissati dalla normativa nazionale in tema di Trasparenza e 
di lotta ai fenomeni corruttivi, è immediatamente eseguibileinserire il testo della deliberazione> 
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L’Istruttore  
 

 

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Giuseppe Nicolò Cugno     Mario Marra    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Giuseppe Nicolò Cugno
 

Il Direttore Generale 

Mario Marra
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

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.  

 

 
 


