REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 – Treviso
Sede Legale via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
26/01/2015, n. 45

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.
29 dicembre 2012, n. 229, coadiuvato da:
Direttore amministrativo F.F.
Direttore sanitario
Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale

- Dott. Renato Andreazza
- Dott. Michele Tessarin
- Dott. Ubaldo Scardellato

ha adottato la seguente deliberazione:
2015652015Delibera: 45/2015 -

OGGETTO
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ RELATIVO AGLI ANNI
2015 - 2017.

Delibera: 45/2015 -1

Proposta: 65/2015

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ RELATIVO
AGLI ANNI 2015 - 2017.

Il Responsabile per la Trasparenza Ing. Elio Soldano relaziona in merito a quanto segue:
Con Deliberazioni del Direttore Generale n. 452 del 2013 e n. 804 del 2013 l’Azienda U.L.S.S. n. 9
ha adottato il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” relativo agli anni 2013 – 2015 e
nominato, quale Responsabile per la trasparenza, il Responsabile del Servizio per l’Informatica Ing.
Elio Soldano.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – (ex CIVIT) con Delibera n. 50 del 04.07.2013 ha
emanato le linee guida per l’aggiornamento per il programma triennale per la trasparenza ed
integrità 2014-2016.
Tali linee guida recepiscono le novità introdotte con il D.L.G.S. n. 33/2013 recante il “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni”, indicando quale termine per l’aggiornamento del
programma triennale il 31.01.2014.
Pertanto con deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 30.01.2014 l’Azienda ha adottato il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo agli anni 2014-2016.
Considerato che, così come previsto dal co. 1 art. 10 del Dlg 33/2013 il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità deve essere aggiornato annualmente.
Visto che l’Autorità Nazionale anticorruzione non ha emanato alcuna nuova determina in merito
all’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità.
Conseguentemente, in collaborazione con il gruppo di lavoro individuato dall’Azienda con nota del
Direttore Amministrativo del 30.12.2014 prot. n. 144163, si è provveduto ad aggiornare il
contenuto del programma di cui alla deliberazione n. 70 sopra indicata tenendo conto della
programmazione strategica ed operativa dell’Azienda; inoltre tale documento è stato condiviso con
la Direzione Strategica.
Sulla base di quanto fin qui premesso, si propone di adottare il “Programma triennale per la
trasparenza ed integrità” relativo agli anni 2015 - 2017, allegato quale parte integrante del presente
provvedimento, predisposto in conformità alle disposizioni richiamate in premessa.
IL DIRETTORE GENERALE
- preso atto della relazione presentata;
- visto il D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- vista l’attestazione con cui il Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità assicura l’avvenuta e
regolare istruttoria;
- anche in ordine alla compatibilità con la Legislazione Statale e Regionale;
- acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della
Funzione Territoriale, secondo le rispettive competenze;
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DELIBERA
1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità” relativo agli anni 2015-2017, allegato quale parte integrante al presente
provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9
nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”;
3. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data della sua adozione.
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Deliberazione 26/01/2015, n. 45
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:
Il Direttore amministrativo F.F.

- n.ro certificato: 2E4BF4E27DA57A83

Firmatario: Dott. Renato Andreazza

Il Direttore sanitario

- n.ro certificato: 218819BC92F82C7C

Firmatario: Dott. Michele Tessarin

Il Direttore dei servizi sociali
e della funzione territoriale

- n.ro certificato: 61946EF554E4F170

Firmatario: Dott. Ubaldo Scardellato

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Roberti
n.ro certificato: 5E8CB703CEEC9684

_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene:
- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale

Treviso, 05/02/2015

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 6408C55B2EBD541E
Firmatario: Giordano Giordani
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/01/2015

Treviso, 27/01/2015

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 6408C55B2EBD541E
Firmatario: Giordano Giordani
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:
Servizio per l'Informatica

Delibera: 45/2015 -4

Proposta: 65/2015

