
AZIEI{DA UNITA' SANITARTA LOC,{LE RIETI
(LEGGE REG.LE LAZ|O 10.06.94 N. l8 - DELIB.GTLTNTA REG.LE LAZ\O 30.06.94 N.5163)

VIA DEL TERMINILLO N.42 _T8L.0746.2781 . O2IOO _ RIETI

Direttare Generale: Dr. Rodolfo GIANANI
(Art .3, comma 6, del D.Lgs n.502192 e s.m.i.)

(Decreto Regione Lazio n. T0537 12010 del l9.l 1 .2010)
(Deliberazione n.15031+G.. del 25. I 1.2010)

Deriberazione - 9r{ l/ L C d.t 29.C8,b;?
Direttore Genernle
OGGETTO: Nomina della D.ssa Barbara Proietti, dirigente amministrativo, quale Responsabile
della trasparenza nell'Azienda LISL di Rieti, ai sensi dell'an. 43 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 .

Respons ab il e del l' istrutt or ia
D.sso Maria Rotili

11 Direttore Generale con la sottoscrizione del presente atto, a seguito delf istruttoria effettuata.
attesta che l'atto e legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
Data §8.- '{i# " *l I Firma

n n*iJ$re Generale
»orf#Ca$p GILI'{NI

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione d*l ry6ém
stessononcomportascostamentisfa,-orevolirispettoalbudM

che 1o

Voce del conto economico su Wspesa:,-/
Data -/ Firma

Dott. Luciano QUATTRINI

P ar er e del D ir ett or e Amminis tr at w\ o

T
non favorevole

(cgn motivazioni allegate al presente atto)

DotL A

Parere del Direaore Sanitario

non favorevole n
resente atto)



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
(LEGGE REG.LE LAZLO 10.06.94 N.18 - DELIB.GILINTA REG.LE LAZIO 30.06.94 N.5163)

VIA DEL TERMINILLO N.42 _T8L.0746.2781

02100 - RIETI Cod. Fiscale e P.IVA 0082118A577

IL DIRETTORE GENERALE
ia

RICHIAMATO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. i50, "Attuazione della legge 4 morzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di fficienza e

trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che, all'art. 13, comma 6, lettera e) demanda alla

commissione per la valutazione, la trasparerua e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche
(C.I.V.I.T.) il compito di adottare le linee guida per la predisposizione del Programma triennale

della trasparenza e f integrita;

VISTA la delibera della C.I.V.LT. 25 novembre 2010, n. l2A, "Programffia triennale per lq
trasporenza, consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei
Consumatori e degli utenti e nomina del Responsabile della Trasparenza", in cui è stato espresso

l'avviso "che compete alla dissrezionalità delle singole amministrazioni, in relazione alle relative
dimensioni e all'estensione territoriale, la designazione del Responsabile della trasparenza";

PRESO ATTO che la medesima C.I.V.I.T., con delibera 7 marzo 2A12, L. 4, "Linee guida relative
alla redazione della Relazione degli Off sul funzionamento complessivo del sistemo di valutazione,
trasparenza ed integrità dei controlli interni e sull'Attestazione degli obblighi relativi alla
trasparenza ed cll'i.ntegrità (art. 14, comma 4, lettera a) e lettera g) del D.Lgs 27 oaobre 2009, n.

150)", hadefinito i compiti del responsabile della trasparenzache, oltre a seguire l'applicazione del

predetto Piano Triennale della traspareflza) svolge funzioni di "interfaccia" nei confronti
dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) per la redazione della predetta Relazione e della
connessa Attestazione, fruendo dell'apporto di tutte le componenti dell'Ente aventi titolo a porre in
essere quanto previsto in fatto di trasparerLza;

RILEVATO che con deliberazione n. 852lDG del 211812A12 questa Azienda ha adottato il
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 20 L2-2A14;

VISTA Ia legge 6 novembre 2012, fl. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ", ed in particolare l'art. 1. che:

- al cofilma 15 prevede che la trasparetTza, che costituisce livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili, è assicurata mediante la pubblicazione nei siti Web
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti
amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, complet ezza e semplicità di
consultazione;

- al comma 16 individua i procedimenti che debbono essere oggetto di trasparenza per
assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili;

- al comma 35 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità. Trasp arenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni:

RICHIAMATO il decreto legislativo 1 4 marzo 2|l3,n. 33, "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dffisione di informazioni da parte delle pubbliche
amministr azioni", ed in particolare :



art. 9: "Accesso alle infbrmazioni puLrblicate nei siti". che prevede l'apcrluru di una apposita
sezione nella honrc pagc cli siti istituzirtnali dcnonrinata "Anuninistrazionc trasparcirtc". al
c-tti interno sollo contenuti i clati. le inlbrnrazioni etl i iltlcunrurti pubblic:lti:
art. ,11: "'"1'rasparen'1,a clcl servizio sanitario nazionale". chc prcvede anche per le :\Sl.
l'adernpitnento di tr-rtti gli ohblighi di pubblicazione. oltre ad Lrna serie di intlicazioni
speoilìchc:
itt-t.'13: "llespoltsabile per la trasparerlza sullc cortrtrrctcnzc dcl llcsponsabilc i)cr iir
traspare nza;

art. 46: "Violazionc clegli obblighi di trasparcnza - Sanzioni"" chc prr'v'cdc le conscguclìzc
derivanti dall'inadentpimetrto degli ohblighi di pubblicazionc sia in tcrnrini cli rcsponsabilitii
clirigenzialc che di danno all'irnrnaginc delI"aurministrazionc:

VISI'A la delibera n.50 del ,1 luglio 2013 con la qualc la C.l.V.l.'l'. ha approvato "lc, linaa gtritlu
per l'u,qgiornumenltt del progt'ummu triennule per lu lru,sltttran:u a l'inttr{r'itù 20t1-:0t6",

VIS'IA la circolare n. 2 del 191712013. con la quale la Presiclenza del Consiglio dei lvlinisrli
Diparlimcnlo dclla Funzione Pubblica lra dato indicazioni in rncrito all'attuazione del surjdctto
dccrcto legislativo 3312013" evidenziando. 1ra l'altro il collcgamento tra il piano della procnziorrc
dclla corruzionc cd il programma triennale per la trasparenza cd il collcgamcnto/coordin.u'ìrcnt() It.t i

tcsponsabili, considerato chc la trasparcnza è una misura l'ondarnenlalc pcr la prevenzionc tlella
corruzione:

I)RllSO A'l"l'O chc il Responsabile per la trasparenza ha il compiro di:
a) controllare il corretto adcmpinrenlo da parlc dell'amministlazione dcgli obhlighi di

pubblicazionc previsti dalla nornrativai
b) provvcdere all'aggiornarlento dcl Programma triennale pcr la trasparcnza c l'integritiì

(I'}.1'.'l'.1. );
c) controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civictr:
d) segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organismo lndipcndento di Valutazionc.

all'Autorità nazionale anlicoruzione e. nei casi piir gravi. all'l.Jflìoìo pcr i procedinrenti
disciplinari, i casi di mancato o rilardato aclempinrento degli obblighi «li puhhlicazionc. li
lini dcll'attivazione del proccdintento disciplinaro e delle altrc lbrnta di responsabilitiì:

A1'1 I1S() chc. sulla base della oitata normaliva, gli altri soggetti chc vigilano sull'altuazionc tlcllc
disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità. lrasparenza c dillirsionc tli infìrrmazioni da panc
Jcllc pubhliche amministrazioni sono:

- gli Organismi Indipendenti di Valutazione, che verificano Ia coercnza tra il P. l.'1 .1. ed il
Piano della Perlormance (P.P.) valutando anche l'adeguatezza dcgli indicatori utilizzati: gli
slessi utilizzano i dali e lc informizioni relalivi agli obblighi di trasparenza anche pcr la
valutazione delle per{ormance organizz,ativa ed individuale dcl rcsponsabilc c dci sr-rggutti
obbligati alla trasmissione dei dati;

- la Commissione Indipendente per la Valutazione. la 'l rasparenza e l'intcgrità dellc
Anrminislrazioni Pubbliche (C.l.V.l.'L) in qualità di Autorità nazionalc anlicorruzione. chc
vigila sul co etl.o adempimento degli obblighi di pubblicazionc attravcrso la richicsta cli
inlbrmazioni ai responsabili della trasparenza c agli O.l.V.. ordina la pubblioazionc clei dati
omessi c scgnala gli inadcmpimenti agli Uffici per i procedimenti disciplinari. ai rcrtici
politici e alla Corte dei Conti.per I'cvcntuale responsabilità erarialc:

- if Dipartimento dclla f'unzione pubblioa, chc ellettua il monitoraggio linalizz.ato
all'implcmentazione della stratcgia di prcvcnzionc dclla corruzionc e supporta le
amm in istrazioni nell' or ganizzaz-ione degl i adempi menti d i trasparenza:



VIS I'I::
- la Ilota prot. n.46122lDlll08/li clell'1i13l2{\13. acl oggetto "i'iorn'ta unticrtrruzionc". con la

qr-ralc la lìegione Lazio * Dipartinrcnto Programmazione h.conomica e Socialc *-Dirczionc
Rcgionale "Assctto istituzionale" prevenzione ed assistenza territoriale" - Area Giuridico
Nornrativa-lstituziortale" evidcnzia i punti salienti della legge 19012012 e gli adenrpirncnti
ir,'i prcvisti. e richiartra disposizioni nonnative connesse;

- Ia trota prot. 188762 del 1710512013. ad oggetto "l-egge 6 notenthre 20t), n. 190; D.t,g,t. 1-t
tllttt':o 2013. n" 33: ('ir"t'olut'e clellu Presiclen;u clel (on,tiglir; Dipartirnento clellu F'un:iona
Puhhlictl * n. I &l 25 gennuio 20Ì3" con la quale il Presidente della Regione l-az.io invita i

[)irettori (lenerali delle Azienda Sanitarie a procedere tempestivamentc alla nomina clcl
responsabilc della prevenzione della corruzione e del responsabile per la trasparcnza. pur
lìon pre\,'edenclo la legge un tenrrine tassativo per detta nomina;

R[('f{lAN4A'fA la deliberaziotle n. Tl3iDCi del 28/0612A13 con la cluale il Dott. Michcle l]izzoca c\

stato ttotninato Responsabile pcr la prevenzione della cclrrilzione nell'Azienda LfSL di Rieti;

IIAVVISAI'4. pettanto. la necessità di inciividuare, nell'immediato. la iigr-rra di Responsabile clclla
lrasparcnza cltc. in ambito aziendale. possa assolvere i compiti ad esso attribuiti dalla lcgge:

VAl.t I'I'A'I0 chc. nell'attuale c:ontesto organizzativo aziendale" la scelta possa utilmente ricadere
sulla [).ssa Barberra Proietti" dirigente amrninistrativo a tempo indeterminato. con incarico
tcttrporaneo di Dircttore clell'tlnita Organizz,ativa Cornplessa "Af-fari Generali". nonché di incarico
temporaneo. ad interim, di Responsabile dell't"lnita Organizzativa Complessa"[)irezionc
Amnlinistrativa Funzione Ospedaliera". ed inoltre incaricata. in via temporanea, delle hrnzigni dclla
tJ.O.f'. "tlf-ficio l.egale Autononlo". in possesso clei requisiti e della profèssionalita richiesti pcr la
copertura di talc incarictt c che non è mai stato destinatario di provvedirlenti giudiziali di conclansa.
nc di pro'u,r,cdirncnti disciplinari;

RI'l'[:tl-t I'fO opporttmg stabilire chc l'incarico
settenrbrc 201 I ed ahhia una clurata pari
Organizr.ativa Cìomplessa "Aflari Generali'". c
contratto individuale sottoscritto il l' marz<>101

di Responsabile della trasparenza decorra clal l'-'
all'incarico dirigenziale di Direttorc dell'l.lnità
precisamente {ìno al 28 fbbbraio 2015. comc cla

0;

Visttr il l).l..vcl 5A2,92 e succcssive nrodificazioni ed integrazioni:

Visto il I). Lvo 2B('t199'.

r' ,'
Irrcso atto clre il l)irettore Amn-rinistrativo e il Direttore Sanitario$anno espresso parerc positivo in
nterilo al presente provvedimento" con la sottoscrizione dello stessb;

DELIBERA

Per le rrrotivazioni espresse in pretressa,

1. DI NOMINAI{H Responsabile della trasparenza nell'Azienda tlnita Sanitaria Locale di Rieti. ai
sensi dell'art.43dcl decretolegislativo l4 tnarza2013.n.33, laI).ssaBarbaraProietti,dirigeltc
anrministrativo a tempo indetenninato. con incarico di Direttore della Unita Organiz iativa
Complessa "Af-fari generali". in'possesso dei requisiti e della professionalità richiesti per la
copertura di talc incarico:

2. DI PRECIST\R[: chc I'incarico di Responsabile della trasparenza:
- si ctlnfigura quale incarico aggiuntivo all'incarico dirigenzialc attualmente ricopefto tlalla

D.ssa Barbara Proietti:



- decorre dal 1o settembre 2013 ed avrà una durata pari alf incarico dirigenziale di Direttore
dell'Unita Organizzativa Complessa "Affari generali", e precisamente fino al 28 febbraio 2415,
come da contratto individuale sottoscritto il l" marzo 2010 ;

3. DI INCARICARE il suddetto Dirigente di:
a) provvedere all'aggiornamento, entro il 31 ottobre 2013, del Prograrnma triennale per la

trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) dell'Azienda USL di Rieti 201212A14 adottato con
deliberazione n. 852lDG del 2ll8l2A0;

b) controllare il corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa;

c) controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
d) segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione,

all'Autorità nazionale anticomrzione e, nei casi piu gravi, all'Ufficio per i procedimenti
disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forma di
responsabilita;

e) assicurare gli altri compiti e adempimenti previsti dalle nonne vigenti nel tempo;

4. DI DARE ATTO, altresì, che la violazione degli obblighi di trasparenzapuò comportare
responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa (art. 46 d.lgs. 3312013),
applicazione di sanzioni amministrative. di pubblicazione del documento (art. 47
d.1gs.3312013), nonchè sanzioni che bloccano l'efficacia dell'atto (art. 15, c. 2, e 26, c. 3,

d.lgs. TDA|3); le sanzioni riguardano il Responsabile della trasparenza, i dirigenti e gli
organi politici, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DI RINVIARE a successive valutazioni eventuali esigenze di supporto per l'espletamento
dell'incarico;

DI DARE MANDATO alla Unità Organizzativa Complessa Affari Generali di:
- notificare il presente prowedimento alla D.ssa Barbara Proietti;
- comunicare Ia presente nomina all' Organismo Indipendente di Valutazione? alla

Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle
Arnministrazioni Pubbliche - C.I.V.I.T. ed alla Regione Lazio;

- di disporre per la pubblicazione del presente prowedimento sul sito istituzionale di
questa Azienda;

DI PRECISARE che tutte le strutture aziendali debbono assicurare il massimo apporto
collaborativo al Responsabile per la trasparenza;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on * line aziendale,
ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 1819120A9, n. 69 e del D.Lgs. 141312013 n. 33;

DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente esecutivo non essendo
sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dall'art. 30 della L. R. n.
18194 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.Zl e22 della L. R. 45196;

5.

6.

7.

8.

9.

Il Direftore Generale



La presente Deliberazione è
inviata al Collegio Sindacale

La presente Deliberazione è
trasmessa al Comitato di

Ra pprese ntanza del I a Conferenza
Locale oer la Sanità

La presente Deliberazione e
sottoposta all'approvazione del la

Giunta Regionale

i ln data

Della suestesa Deliberazione viene iniziata la pubblicazione il .. . {1 3; : ^.q
. 
-.i: g ,4ii,;- f# i;ì

Si attesta che la presente Deliberazione e divenuta esecutiva ai ser19i di legge:

Ai sensi dell'art.4 l. 30.12.1991, n.412
i n npprovazione per silenzio-assenso

iI Approvazione con Delib.G.R. n... .... del

Rierr, ti lho,rqrwtoN4Rto
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