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DELIBERAZIONE n°1693 del 31.12.2012

OGGETTO: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che il D.Lgs 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni” si propone in particolare di intervenire per assicurare la
“…trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità”
oltre che per assicurare: “…una migliore organizzazione del lavoro… l'incentivazione della
qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di
carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità
e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e
della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il
contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo”;

VISTO quanto previsto in materia di trasparenza dall’art. 21 della legge n. 69/2009
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile”;

CONSIDERATO che, per le finalità di trasparenza, ai sensi dell’art.11 del citato D.Lgs
150/2009, ogni amministrazione deve adottare il “Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità” che successivamente, sarà denominato Programma, dove siano indicate le
iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e l’integrità;

VISTE le linee guida per la predisposizione del Programma approvate dalla Commissione
per la Valutazione, la Trasparenza, l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche CIVIT di cui
all’art.13 del D. Lgs 150/2009, con deliberazioni nn. 105 e 120 del 2010 e 2 /2012,;

PRESO ATTO che, in forza delle succitate disposizioni, l’ASL di Nuoro è tenuta ad adottare
detto Programma e a garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione
della performance, assicurando l’accessibilità totale anche attraverso la pubblicazione sul
sito istituzionale delle informazioni indicate al comma 1° dell’art. 11 del D. Lgs 150/2009;

CONSIDERATO che l’iter di approvazione del Programma ha visto la convocazione di un
Gruppo di lavoro per la predisposizione di una Proposta dello stesso, che detta Proposta di
Programma è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda dal 20-12-12 al 30-12-12
affinché sia le Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti sia tutte le Strutture aziendali potessero consultarla ed apportare eventuali modifiche
e/o integrazioni;
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ATTESO che l’Organismo Indipendente di Valutazione, ha ritenuto il suddetto Programma,
allegato al presente atto sotto la lettera A, conforme alle linee guida emanate dalla CIVIT.

RITENUTO pertanto, di dover approvare formalmente il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna
ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D. Lgs.
N. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

a) di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità 2012/2014,
allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che il suddetto Programma verrà aggiornato annualmente in
conformità alle disposizioni del comma 2 dell’art. 11 del D. Lgs. 150/2009;

c) di trasmettere copia della presente al Servizio Affari Generali. e Legali, al Servizio
Personale, al Servizio Bilancio, all’Ufficio Informatico, al Servizio Programmazione e
Controllo di Gestione alle Direzioni Ospedaliere e Distrettuali.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile del procedimento
Direttore del Servizio Comunicazione-Privacy
f.to Dott.ssa Mariangela Mameli

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 31.12.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to Dott,Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott,Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo
-Collegio Sindacale I
-OIV I
-Direttore . Servizio Bilancio C
- Direttore . Servizio AA.GG. e Legali C
- Direttore . Servizio Personale C
- Resp. Ufficio Informatico C

- Direttore .. Programmazione e Controllo C
- Direttori . di Distretto I
- Direttori .. di Presidio Ospedaliero I
- Direttore .. Servizio Comunicazione_Privacy R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


