
 

Delibera n. 2016/00042 del 27/01/2016 Dirigente Proponente Franco Labroca   pag.  1/4 

 

       
 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

Ospedale “San Carlo” di Potenza - Ospedale “San Francesco di Paola” di Pescopagano 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2016/00042 del 27/01/2016 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 
D.LGS 14 MARZO 2013 N° 33. – APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PER 

LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ PER IL TRIENNIO 2016 – 2018.  

   
 

 

Unità operativa proponente U.O.C. Servizio Informativo Ospedaliero 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

Programma triennale della 

Trasparenza 2016_2018 
21    

     

     
 
 

Dichiarazione di immediata esecutività  

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

U.O.C. Controllo di Gestione U.O.C. Affari Legali 

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Formazione, Informazione e Comunicazione U.O. Epidemiologia e Programmazione Sanitaria 

U.O.C. Gestione Risorse Umane U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale 

U.O.C. Qualità, Risk Management - Accreditamento Direzione Sanitaria Aziendale 

S.S. di U.O.C. Ingegneria Clinica U.O.C. Affari Generali 

U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria U.O.C. Provveditorato-Economato 

Presidio di Pescopagano  
 

   
 
 

 
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio   
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 n° 190 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, ed in particolare             

l’art. 1 ove al comma 15 è stabilito che la trasparenza dell’attività amministrativa, che assume 

rilievo di 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; 

 

RICHIAMATO, inoltre, il D.Lgs 14 marzo 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 aprile 2013 che nel porre quale obiettivo primario la 

realizzazione di un’amministrazione aperta ed al servizio dei cittadini, specifica che le 

amministrazioni adottano annualmente un programma triennale della trasparenza e dell’integrità 

opportunamente collegato al piano triennale della prevenzione della corruzione; 

 

PREMESSO CHE: 

 con la delibera del Direttore Generale n° 226 del 31/05/2013 veniva nominato 

Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione l’Avv. Domenico Carlomagno; 

 con la delibera del Direttore Generale n° 229 del 31/05/2013 veniva nominato 

Responsabile aziendale per la Trasparenza il Dott. Franco Labroca, Direttore della U.O. 

S.I.O. di questa Azienda; 

 

DATO ATTO CHE: 

 in adempimento ai compiti attribuiti, il suddetto Responsabile aziendale per la Trasparenza 

e l’integrità, ha proceduto alla predisposizione del piano triennale per la trasparenza e 

l’integrità per il triennio 2016 – 2018 redatto secondo le linee guida di cui alla deliberazione 

ANAC – CIVIT n° 50/2013; 

 al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di predisposizione del piano 

in parola la sua bozza è stata pubblicata ed è stato richiesto ai dirigenti direttamente 

coinvolti nei processi di aggiornamento delle informazioni scaturenti dall’attuazione del 

D.Lgs 33/2013 ed all’Organismo Interno di Valutazione (O.I.V.) di inviare eventuali 

suggerimenti ed osservazioni finalizzati alla stesura definitiva del medesimo; 

 

VISTI: 

 la determinazione ANAC n° 12 del 28/10/2015 che ha aggiornato ed integrato il PNA; 
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 il piano per la trasparenza per il triennio 2016 – 2018 allegato al presente provvedimento 

per farne parte integrante e sostanziale redatto dal responsabile della trasparenza anche in 

recepimento delle osservazioni pervenute; 

 

RITENUTO: di procedere all’adozione dell’innanzi richiamato piano, in qualità di documento 

dinamico e, in quanto tale, soggetto a progressivo adeguamento ed aggiornamento tanto con 

riferimento alle eventuali nuove disposizioni normative in materia quanto all’efficacia manifestata in 

sede di concreta attuazione delle misure ivi stabilite; 

  

 

Sentiti  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in premessa: 

 

DI ADOTTARE il “Piano Triennale di Trasparenza ed Integrità 2016 – 2018” allegato alla presente 

quale parte integrante e sostanziale e di pubblicarlo nella apposita sezione del sito istituzionale; 

 

DI CONFERMARE il gruppo interno per la gestione dei processi derivanti dall’attuazione del      

D.Lgs n° 33/2013, coordinato dal Responsabile della Trasparenza, assegnando ai Responsabili 

come di seguito indicato le attività di aggiornamento delle specifiche sezioni di primo livello del 

portale aziendale della Trasparenza: 

Responsabile Sezione 

U.O. Economato e Provveditorato  Bandi di Gara e Contratti 
U.O. Affari Generali e Flussi Documentali  Disposizioni Generali 

 Organizzazione 

 Enti Controllati 
 Attività e Procedimenti 

 Provvedimenti 
 Controlli sulle Imprese 

 Sovvenzioni, Contributi e sussidi e vantaggi 
economici 

 Controlli e rilievi sull’amministrazione 
U.O. Gestione Risorse Umane  Consulenti e Collaboratori 

 Personale 

 Bandi di Concorso 
U.O. Controllo di Gestione  Performance 

U.O. Gestione Economico Finanziaria  Bilanci 
 Pagamenti dell’Amministrazione 

U.O. Tecnico Patrimoniale  Beni Immobili e Gestione Patrimonio 

 Opere Pubbliche 

 Interventi straordinari e di emergenza 
Direzione Sanitaria  Servizi erogati 
U.O. Affari Legali e Contenzioso  Anticorruzione 
U.O. S.I.O.  Catalogo dati 

 

DI DARE MANDATO alla U.O. S.I.O. di pubblicare il presente provvedimento ed il piano per la 

Trasparenza 2016 – 2018 nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’AOR; 
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DI TRASMETTERE il presente provvedimento a tutti i responsabili delle UU.OO. facenti parte del 

gruppo interno per la gestione dei processi derivanti dall’attuazione del D.Lgs 33/2013. 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo e non comporta oneri. 

  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

  Franco Labroca 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 
 

Maddalena Berardi  Antonio Picerno 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 

Rocco Maglietta 

Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono 
disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.  
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente 
eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, 

decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 
 
 

Potenza lì,  27/01/2016 
 

 


