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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2013/00222
 

DEL 16/04/2013
 

 

Collegio Sindacale il   
17/04/2013

 Controllo preventivo regionale il   

 
OGGETTO   

 

D.Lgs. 14/03/2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni. Disposizioni attuative.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare 
  
Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) Internal Audit ed Attività Ispettive 

Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. 
dell'Informaz. 

Gestione del Personale - (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 

  
17/04/2013

 

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

 

 
Luigi Martorano  

____________________ 

Il Funzionario Delegato  
Luigi Martorano

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSA E RICHIAMATA la legge 6 – 11 – 2012, n. 190 contenente Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

LETTO in particolare l’art. 1: 

 comma 15 che prevede che la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili,  è assicurata mediante la 
pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai 
procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 

consultazione; 

 comma 16 che individua i procedimenti che debbono essere oggetto di trasparenza per assicurare i 

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili; 

RICHIAMATO il D.Lgs 14.03.2013, n. 33 avente ad oggetto Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in vigore dal 

20/04/2013, ed in particolare: 

 art. 9 - Accesso alle informazioni pubblicate nei siti - che prevede l’apertura di una apposita sezione 
nella home page dei siti istituzionale denominata “Amministrazione trasparente” al cui interno sono 

contenuti i dati , le informazioni e i documenti pubblicati;   

 art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale - che prevede anche per le ASL 

l’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione, oltre ad una serie di indicazioni specifiche; 

 art. 43 - Responsabile per la trasparenza - coincidente di norma con il responsabile per la 

prevenzione della corruzione di cui all’art. 1 comma 7 L.6/11/2012, n. 190;  

 art. 46 - Violazione degli obblighi di trasparenza – sanzioni -  che prevede le conseguenze derivanti 
dall’inadempimento degli obblighi di pubblicazione sia in termini di responsabilità dirigenziale che di 

danno all’immagine dell’amministrazione; 

EVIDENZIATO che il legislatore ha voluto sancire definitivamente il principio della piena e totale 

accessibilità delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni che 

da complessi apparati burocratici spesso incomprensibili diventano case di vetro per i cittadini;  

CHE tale orientamento persegue tra l’altro anche lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull’esercizio 

delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, che in quanto sempre più ridotte 

necessitano di rispondere a logiche e politiche di efficienza e di efficacia; 

PRESO ATTO che: 

 la maggior parte delle informazioni e dei dati oggetto di interesse da parte del legislatore, anche se 
in  alcuni casi non in modo integrale, sono già pubblicati sul sito aziendale dell’ASP, che si avvale 
della competenza e professionalità del Dott. Antonio Bavusi, Dirigente con incarico di Struttura 

Semplice Comunicazioni e Relazioni Esterne; 

 il decreto legislativo n. 33/2013 ha, tra l’altro, approvato le specifiche e le regole tecniche che 

debbono avere le sezione dei siti dedicate alle pubblicazioni, giusta Allegato A) al testo normativo;    

 con propria precedente deliberazione n. 219 del 15/4/2013 è stato individuato il Responsabile 
aziendale per la prevenzione della corruzione di cui all’art. 1 comma 7 L. 6/11/2012, n. 190, nella 

persona della Dott.ssa Beatrice Nolè; 

 per quanto sopra detto, nonché per le dimensioni, peculiarità dell’azienda e delle professionalità 
presenti appare opportuno individuare il Responsabile aziendale per la Trasparenza nella persona 
del dott. Antonio Bavusi, dirigente con incarico di struttura  semplice “Comunicazioni e Relazioni 

Esterne”; 
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PRECISATO che il Responsabile aziendale della Comunicazione dovrà:  

 vigilare sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle varie strutture interessate;  

 assicurare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;  

 segnalare alla Direzione Strategica e nei casi di reiterazione all’OIV  e all’Ufficio di disciplina i singoli 
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

 collaborare con il Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione alla redazione ed 

aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità;  

 controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico; 

 collaborare con il Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione, anche attraverso 

specifici momenti di incontro e la redazione di documenti comuni ad entrambi;  

EVIDENZIATO altresì di dare specifico mandato al Dott. Nicola Mazzeo, Direttore del SIA di provvedere a 

dotare l’Azienda di ogni specifico supporto informatico per la piena attuazione della norma sulla 

trasparenza ed in ottemperanza alle indicazioni tecniche di cui all’allegato A) del D.lgs. n. 33/2013;  

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

DELIBERA 

Di prendere atto di quanto enunciato nelle premesse e  per l’effetto di:  

1. nominare il Responsabile aziendale per la Trasparenza nella persona del dott. Antonio Bavusi, 
dirigente con incarico di struttura  semplice “Comunicazioni e Relazioni Esterne”, affidando allo 
stesso i compiti di vigilanza, monitoraggio, informazione, coordinamento e segnalazione di cui nelle 

premesse; 

2. dare atto che il Responsabile aziendale per la Trasparenza dovrà lavorare in stretta collaborare con 
il Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione, dott.ssa Beatrice Nolé, prevedendo 

momenti di incontro sui temi comuni e la redazione di documenti a firma congiunta;  

3. dare mandato al dott. Nicola Mazzeo di provvedere a dotare l’Azienda di ogni specifico supporto 
informatico per la piena attuazione della norma sulla trasparenza ed in ottemperanza alle 

indicazioni tecniche di cui all’allegato A) del D.lgs. n. 33/2013;  

4. notificare il presente provvedimento alla Dott.ssa Beatrice Nolè, al Dott. Antonio Bavusi, al Dott. 
Nicola Mazzeo, all’U.O. Gestione del Personale per l’acquisizione agli atti dei fascicoli personali dei 
tre dirigenti interessati, all’Organismo Indipendente di Valutazione aziendale per il tramite del 
Dirigente U.O. Valutazione delle Risorse Umane e di  e di disporre la pubblicazione sul sito 

aziendale anche nell’area Amministrazione trasparente: 

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.  
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L’Istruttore  
 

 

Cristiana Mecca
 

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. 

 

 
 


