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REGIONE SICILIA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO 

w ,{oo~ Data Q] D!C. 2013 

OGGETTO: Nomina del responsabile della trasparenza, ai sensi del decreto legislativo 27 
ottobre 2009 n. 150 " Attivazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni" ed art. 43 del D.L vo n. 33/2013. 

Dimostrazione della compatibilità economica: 

Bilancio 2013 

Centro di Costo------------
Conto economico __________ _ 

Budget assegnato € ---------
Budget già utilizzato € ________ _ 

Budget disponibile € --------

da cui prelevare la spesa prevista dal presente atto, pari ad 
€ __________________________ __ 

Disponibilità residua 
di Budget € ________ _ 

Non comporta spesa 

Il Direttore/Responsabile 

della U.O.C.IU.O.S. 

yo Il Direttore della U.O.C. Bilanci e Finanze 

DIREZIONE GENERALE 

Addi O 3 DIC. 2013 nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.sc 
Gelone 17- Siracusa- il Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia nominato con D.A n.01553/12 de 
31/07/2012, assistito dalla Dott.ssa Maria Letizia Carveni con funzioni di segretario, ha adottato la seguent€ 
delibera sulla base della proposta di seguito riportata 



Il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa 
Dott. Mario Zappia 

Premesso che il d.lgs 14.3.2013, n.33 avente ad oggetto" Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" all'art. 43 prevede che ogni pubblica amministrazione individui un 
responsabile della trasparenza; 

Che allo stesso è attribuita la funzione di svolgere stabilmente un'attività di controllo 
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, nonché segnalando alla Direzione Strategica, ali 'Organismo 
Indipendente di valutazione (OIV) e, nei casi più gravi, all'Ufficio Competente per i 
Procedimenti Disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione; 

Che il richiamato art. 43 nel prevedere che "il responsabile per la trasparenza coincide, di 
norma, con il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui ali 'articolo l, comma 7, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 ",di fatto non vincola la scelta dell'amministrazione 
preservando la discrezionalità della stessa che, pertanto, può affidare la funzione ad altro 
dipendente, scelto secondo le peculiarità della propria organizzazione; 

Considerato che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l 'Integrità 
delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) ha emanato con apposite deliberazione le linee 
guida per la predisposizione dei Programmi triennali per la trasparenza e l 'integrità, ed ha 
individuato fra i soggetti che concorrono alia promozione ed al coordinamento del processo di 
formazione e adozione dei predetti programmi, il responsabile della trasparenza, stabilendone 
i relativi compiti; 

Dato atto che questa Azienda ha realizzato all'interno del proprio sito web istituzionale, una 
sezione dedicata di facile accesso e consultazione per la pubblicazione delle informazioni 
previste dal D.lgs 150/2009 e s.m.i. nonché dal D.lgs n.33/2013 denominata "Amministrazione 
Trasparente" 

Che per l 'espletamento delle funzioni/attività il Responsabile della Trasparenza potrà avvalersi 
della collaborazione di altro personale, individuato sulla base di specifiche esperienze e 
competenze, nonché delle dotazioni strumentali e finanziarie disponibili in azienda, atteso che 
l'applicazione della disciplina di cui alla D.lgs n.33/2013 non deve comportare oneri 
aggiuntivi; 

Che il responsabile di che trattasi, per quanto concerne gli adempimenti previsti dalle norme 
con particolare riferimento al sito web istituzionale agirà di concerto con il responsabile della 
gestione del predetto sito, Dott.ssa Agata Di Giorgio, con funzioni di referente per la 
trasparenza, i cui compiti sono dettagliatamente descritti nel regolamento approvato con 
deliberazione n. el22.10.2013, ed al quale espressamente si rimanda; 

Ritenuto che nell'attuale contesto organizzativo possa essere individuato il Responsabile 
aziendale per la Trasparenza nella persona della dott.ssa Maria Letizia Carveni - in atto in 



servizio presso la Direzione Generale - con funzioni di Segreteria Tecnica e Relazioni 
Sindacali; 

Acquisito ii parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

DELIBERA 

Preso atto di quanto enunciato nelle premesse, che qui si intende integralmente trascritto , 

l. Nominare la dott.ssa Maria Letizia Carveni Responsabile aziendale per la Trasparenza ai 
sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs 150/2009 e dal D.Lgs 33/2013; 

2. Stabilire che ii responsabile di che trattasi, per quanto concerne gli adempimenti previsti 
dalle nonne con particolare riferimento al sito web istituzionale agirà di concerto con il 
responsabile della gestione del predetto sito, Dott.ssa Agata Di Giorgio, con funzioni di 
referente per la trasparenza, i cui compiti sono dettagliatamente descritti nel regolamento 
approvato con deliberazione n. el 22.10.2013, ed al quale espressamente si rimanda 

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi; 

4. Trasmettere il presente provvedimento alla CIVIT ed all'Q.I. V.; 

5. Disporre la pubblicazione sul sito aziendale nell'area Amministrazione Trasparente; 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

I~re Amministrativo 

' 

/' 

" "' IL SEGRETARl#jiRBALIZZANTE 
(Dott.ssa Maria LeirfiJ.t-Farven/) 

o 

1 

·-<' 
Il Direttore ~itario 

(Dott. Anselmo~adeddu) 
:;. 
c 

ORDINARIO 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto attesta, su confanne dichiarazione del personale incaricato dell'affissione, che la 

presente deliberazione è stata affissa all'albo d eli' Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ai 

sensi ed per gli effetti dell'art. 53 della L.R. n. 30/93 e successive modificazioni 

dal giorno _______ al giorno ______ _ 

Siracusa, _______ _ 

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni 

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data 
_________ Prot. n° ________ _ 

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 

(Dott.ssa Maria Letizia Carveni 

La presente deliberazione E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMfNSTRATIVO 

Siracusa, _______ _ 

ILRESPON DI SEGRETERIA 


