AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

Deliberazione del Direttore Generale
n. 47

del 29/01/2015

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nominato con D.P.
G.R.V. n. 239 del 29/12/2012, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e
della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 50 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015 - 2017
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Fabrizio Garbin

Il Direttore Sanitario
F.to f.f. dott. Roberto Borin

Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
F.to dott. Silvio Frazzingaro
Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
UOC AFFARI GENERALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

PER CONOSCENZA A:
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
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Il Direttore dell’UOC Affari Generali, in quanto Responsabile Aziendale per la trasparenza e
l’integrità, riferisce quanto segue:
Premesso che:
• con la legge n. 190 del 6.11.2012 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” - l’ordinamento italiano si è
orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola a
livello nazionale con l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e, a livello di
ciascuna amministrazione, mediante l’adozione di piani di prevenzione triennali;
• in data 20 aprile 2013, è entrato in vigore il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ”, che ha inteso ricondurre in un unico
testo normativo la maggior parte degli adempimenti in tema di trasparenza in precedenza
frammentati in diverse fonti normative, ed ha reso obbligatoria per tutte le pubbliche
amministrazioni l’adozione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
• con delibera n. 50 del 4 luglio 2013, la CIVIT, Commissione Indipendente per la
Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, alla quale è
attribuito il ruolo di “Autorità Nazionale Anticorruzione”; – che, per espressa previsione
dell’art. 13 D. Lgs. n. 150/2009, costituisce l’organismo deputato all’adozione delle linee
guida per la predisposizione dei Programmi per la trasparenza - ha adottato le “Linee guida
per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
• con delibera n. 139 del 21.03.2013 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza ed Integrità per l’Azienda ULSS 20 di Verona è stato
affidato al dr. Patrizio Muraro, Direttore dell’UOC Affari Generali fino al 31.05.2015;
• con delibera n. 35 del 30.01.2014 l’Azienda ULSS 20 di Verona ha adottato il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, relativo al triennio 2014-2016;
Richiamate le delibere della CIVIT “Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche”, ora ANAC:
❧ n. 105 del 14 ottobre 2010, recante “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità”;
❧ n. 2 del 5 gennaio 2012, recante “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
❧ n. 50 del 4 luglio 2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
Rilevato che tutte le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 10 del citato D. Lgs. n. 33/2013,
devono aggiornare annualmente il proprio Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” che
indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo
sviluppo della cultura dell'integrità;
Atteso che, in base a quanto disposto dagli artt. 10 e 43 del D. Lgs. n. 33/2013, dalla delibera
CIVIT n. 50/2013, punto 2.1, e dalla circolare DFP n. 1/2013, punto 2.5, le Amministrazioni
pubbliche possono predisporre il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione quali documenti distinti, purché coordinati e coerenti;
Atteso che in data 18/12/2014 è stato esposto, nel sito web aziendale e all'interno
dell'amministrazione trasparente, l'Avviso di consultazione pubblica con scadenza al 09/01/2015,
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per ricevere proposte ed osservazioni in merito all'aggiornamento del Programma triennale per la
t r a s p a r e n z a
e d
i n t e g r i t à ;
Rilevato che non sono pervenuti contributi in merito all'aggiornamento del Programma;
Richiamato quanto disposto dall’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, in base al quale i dirigenti
responsabili degli uffici dell’amministrazione devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, secondo le
competenze previste dagli atti organizzativi e regolamentari interni, tra cui il Programma triennale
per la Trasparenza e l’Integrità;
Precisato che l’aggiornamento del Programma Triennale sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda,
come disposto dall’allegato A del D. Lgs. n. 33/2013, nella nuova sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Disposizioni Generali”;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione dell’aggiornamento del Programma per la
Trasparenza e l’Integrità dell’ULSS 20 di Verona – triennio 2015/2017 -, quale strumento utile per
il raggiungimento delle finalità istituzionali sancite dalle succitate disposizioni normative, nelle
risultanze di cui al testo allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
come predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
Visto l’art. 3, comma 6, del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 che riserva al Direttore Generale tutti i poteri
di gestione e rappresentanza dell’Unità Sanitaria Locale;
Vista la Legge Regionale del Veneto 14/9/1994 n. 55;
Vista la Legge Regionale del Veneto 14/9/1994 n. 56;
Propone l’adozione del conseguente provvedimento sottoriportato;
il Direttore Generale
Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale, per quanto di rispettiva competenza,
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, l’aggiornamento del Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, già adottato con delibera n. 35/2014, per il triennio
2015/17 predisposto dal Responsabile della Trasparenza ed allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
2. di individuare nei direttori/dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione, secondo
le competenze previste dagli atti organizzativi e regolamentari interni, tra cui il Programma
triennale per la Trasparenza e l’Integrità, i soggetti che dovranno garantire il tempestivo e
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3.

4.

5.

6.

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli obblighi di legge,
secondo modalità e tempistica definita nel Programma aggiornato allegato;
di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare detto programma sul sito dell’ULSS 20 di
Verona nella nuova sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Disposizioni
Generali”;
di rilevare che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità verrà aggiornato e/o
modificato in base ad eventuali disposizioni emanate a livello nazionale, dal Governo e/o da
altre autorità;
di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al Dipartimento della Funzione
Pubblica ai sensi dell'art. 1 - comma 8 - Legge n. 190/12 per il tramite del portale “PerlaPA”
entro la data del 31/01/2015 ;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 47 DEL 29/01/2015
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 29/01/2015 nel sito web
aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.
Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 –
comma 5 – della L.R. 14/9/1994 n. 56.
Verona, li 29/01/2015
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/01/2015, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 29/01/2015
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to dott. Patrizio Muraro
____________________________________________________________________

CONTROLLO REGIONALE
La presente deliberazione è stata inviata alla Giunta Regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 32 della L.R.
9/9/1999, n. 46, il
Sulla presente deliberazione la Giunta Regionale ha espresso/apposto il visto di conformità/ congruità:
- ai sensi dell’art. 28 - comma 3 - della L.R. 3/2/1996, n.5 con D.G.R.
- ai sensi degli att. 38 e 39 della L.R. 14/9/1994, n. 55 con D.G.R.
Verona, li

______________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 50 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

