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Approvazione e pubblicazione.

La presente deliberazione si compone di n. ___ pagine

Proposta di deliberazione n. ………… del …………………………………….
Direzione/Ufficio di staff………………………………………………………..
L’ Estensore……………………………………………………………………..
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………….
Il Dirigente

………………………………………………………………..

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Dott. Antonio Cirillo ……………………………..

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Remo Rosati………………………………

FavorevoleNon favorevole

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4/03/2009 n. 15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165”;
Vista le Deliberazioni della CIVIT 89/2010 e n. 112/2010 ;
Vista la Delibera della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione n. 75/2013 “Linee guida in materia di
codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”;
Vista la Delibera del Direttore Generale n. 340 del 23.07.2013 con la quale la Dott.ssa Anna Petti è
stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione;
Vista la Delibera del Direttore Generale n. 615 del 23.12.2013 con la quale il Dott. Francesco Filippetti
è stato nominato Responsabile della trasparenza;
Preso atto che, in riferimento alla normativa citata, si è provveduto a predisporre, secondo le
competenze, la seguente documentazione:
- Piano triennale di prevenzione della corruzione (Allegato A)
- Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (Allegato B)
- Codice di comportamento aziendale (Allegato C);
- Piano della performance 2014-2016 (Allegato D)
Ritenuto di dover approvare la documentazione sopra elencata e provvedere alla pubblicazione
secondo la normativa sopra citata.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa che ivi si intendono integralmente trascritti ed in ottemperanza
della normativa sopra citata :
•

approvare
la seguente documentazione parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- Piano triennale di prevenzione della corruzione (Allegato A);
- Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (Allegato B);
- Codice di comportamento aziendale (Allegato C);
- Piano della performance 2014-2016 (Allegato D)

•

Di dare mandato alle strutture competenti di pubblicare la documentazione di cui al punti 1
secondo la normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to ( Dott Remo Rosati )
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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data
04.02.2014.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

