AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
Via Marconi n. 23 – BIELLA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianfranco ZULIAN
(nominato con D.G.R. n. 7 - 3717 del 27. 04.2012)

L’anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di Gennaio in Biella, presso la sede legale
dell’Azienda Sanitaria Locale BI di Via Marconi n. 23

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 70 del 31-01-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ 2014 – 2016.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
Via Marconi n. 23 – 13900 Biella
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 70 del 31-01-2014 - Pagina 1 di 2

OGGETTO: Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014 – 2016.
IL DIRETTORE GENERALE
Su richiesta del Responsabile della Trasparenza e proposta n. 11 della S.O.C. Affari Generali;
VISTA la Legge n. 190 del 06.11.2012 che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle
politiche di prevenzione della corruzione;
VISTO il D.Lgs 14.03.2013 n. 33 per l’attuazione della delega di cui alla Legge 190/2012 che, nel ribadire
che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività delle pubbliche amministrazioni, ha specificato che le misure del programma triennale della
trasparenza e l’integrità costituiscono di norma una sezione del Piano triennale della prevenzione della
corruzione;
PRECISATO che il D.Lgs 33/2013 ha operato una sistemazione dei principali obblighi di pubblicazione
vigenti intervenendo sui programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina recata
dall’art. 11 del D.Lgs, n. 150/2008 e sostituendo la sezione “Trasparenza, valutazioni e merito” nella
sezione “Amministrazione trasparente”;
VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento
del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità”; con la quale si forniscono indicazioni operative per la
predisposizione dei piani triennali secondo le modificazioni normative intervenute sulla materia;
PRECISATO che all’allegato 5 (calendario degli adempimenti) è prevista, quale scadenza del 31.01.2014,
l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016;
CONSIDERATO che il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità può essere predisposto anche come
documento distinto purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza con il Piano triennale di
prevenzione della corruzione;
VISTA la deliberazione n. 417 del 28.08.2013 con cui è stato nominato il Responsabile della trasparenza e
i relativi Referenti;
RITENUTO di procedere all’approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
proposto dal Responsabile della Trasparenza dell’A.S.L. “BI”;
PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr. Eugenio ZAMPERONE e del Direttore
Sanitario, Dr. Franco PIUNTI, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
1)

di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014 – 2016 allegato in parte
integrante al presente provvedimento;

2)

di dare mandato alla Struttura Complessa Affari Generali di provvedere agli adempimenti
consequenziali.
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Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Altresì
D E L I B E R A:
di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 3 della L.R.
n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000.
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DELIBERAZIONE N. 70 del 31-01-2014

Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Gianfranco ZULIAN

