
NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA ED INTEGRITA’

_

DELIBERAZIONE n. 112 del 29 gennaio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Legge 6 Novembre 2012 n° 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione “;

ATTESO che la predetta legge, all’art.1, comma 8, impone a tutte le Amministrazioni
l’adozione, entro il 31 Gennaio di ogni anno, del Piano Triennale Prevenzione Corruzione al
cui interno dovrà essere incluso il Piano Triennale Trasparenza Integrità, redatto dal
Responsabile per la Trasparenza;

VISTO il Decreto Legislativo n° 33/2013 avente ad oggetto: “ Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

ATTESO che il su citato decreto legislativo all’art. 43 prevede che tutte le amministrazioni
individuino il Responsabile della Trasparenza;

CONSIDERATI i molteplici adempimenti posti in capo al Responsabile per la Trasparenza e
la necessità di provvedere con urgenza alla nomina, al fine di attuare correttamente la
normativa vigente in materia, nel pieno rispetto dei termini ivi previsti;

VISTA la Delibera A.N.A.C. 50/2013 avente ad oggetto “ Linee guida per l’aggiornamento

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

RITENUTO di nominare Responsabile per la Trasparenza, la dr.ssa Mariangela Mameli,

Responsabile del Servizio Comunicazione e relazioni esterne, in possesso delle competenze

professionali necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi;

VISTA la Legge Regionale 10/2006;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs. N° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna N° 17/5 del 31/03/2011 di
nomina del Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Nuoro;

OGGETTO: Nomina Responsabile della Trasparenza



NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA ED INTEGRITA’

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa:

a) Di nominare Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.3
del Decreto Legislativo 33/2013, la dr.ssa Mariangela Mameli, Responsabile
dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne, in possesso delle competenze
professionali necessarie allo svolgimento delle funzioni indicate dal decreto in
argomento;

b) Di dare atto che la dr.ssa Mariangela Mameli dovrà elaborare il Piano Triennale
per la Trasparenza ed Integrità che sarà approvato entro il 31/01/2014;

c) Di dare atto che tale incarico sarà svolto a titolo non oneroso ed avrà durata fino
al 31/12/2014 e che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcuna
nuova spesa a carico del bilancio di esercizio aziendale;

d) Di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio del
Personale e l’Ufficio di Comunicazione e Relazioni Esterne;

e) Di trasmettere copia del presente atto all’O.I.V., al Responsabile Prevenzione
Corruzione, ai Servizi: Affari Generali, Bilancio, Programmazione e controllo,
Provveditorato, Tecnico Logistico ed Informatico;

f) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Responsabile del Servizio proponente
f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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 29 gennaio 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

 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).

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



NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA ED INTEGRITA’

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

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI
Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


