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DETERMINA DEL DIRETTORE

GENERALE

At[b(r DEL 17 GEN. 201%
Oggetto: Nomina Responsabile della trasparenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
"Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi"di Ancona, ai sensi del D. Lgs. 150 del
27.10.2009

IL DIRETTORE

GENERALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario per quanto di competenza;

-DETERMINA-

1. Nominare la dott.ssa Cinzia Cocco - Direttore SO Convenzioni e Libera Professione -

Responsabile della Trasparenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti

"Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi" di Ancona, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n.

150/99 e dal D. Lgs. n. 33/2013.

2. Dare atto che il contenuto dell'incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della

Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle

amministrazioni pubbliche (CIVIT) richiamate nel documento istruttorio.

3. Dare atto, inoltre, che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico

dell'Azienda.
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4. Dare atto, infine, che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale

ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà

esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R.

26/96 e s.m.i.)".

5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e

s.m.i..

// Direttore S.O. Affari Generali attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la conformità alle
disposizioni vigenti.

IL DIRETTORE S.O.

AFFARI GENERALI

(Donatella Amodio)

^TìrD+RET/fbRE GEf IERALE,
(Pbàlo Galas^ iH^*

IL DIRETTORE SANITARIO

(Nadia Storti)

lUL?$^
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(S.O. AFFARI GENERALI)

1 / BEN. 2014

• il D. Lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 di "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni";

• l'art. 11 del predetto decreto legislativo che prevede l'adozione da parte di ogni
amministrazione pubblica del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 265 del 13 novembre 2012)
recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione";

• l'art. 35 della predetta Legge che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

• le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato in materia, con i sottoelencati
provvedimenti:

s delibera n. 6/2010 "Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità";

S delibera n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del programma triennale per
la trasparenza e l'integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del D. Lgs. n. 150/2009)";

s delibera n. 120/2010 "Programma triennale per la trasparenza: consultazione delle
associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e
nomina del "Responsabile della trasparenza";

S delibera n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell'aggiornamento del Programma Triennale per trasparenza e l'integrità";

TENUTO CONTO che questa Azienda ha realizzato, all'interno del proprio sito web aziendale, una
sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" per la pubblicazione delle informazioni
previste dal D. Lgs. 150/2009;

OSSERVATO che le delibere CIVIT innanzi richiamate individuano, tra i soggetti che concorrono alla
promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità, il Responsabile della trasparenza, stabilendone in particolare i relativi
compiti;

PRESO ATTO che con decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013, in esecuzione di quanto previsto
dall'art. 21, comma 25, della Legge 190/2012, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
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amministrazioni ed in particolare l'art. 43, che prevede, all'interno di ogni amministrazione, il
Responsabile per la trasparenza - coincidente di norma con il Responsabile per la prevenzione della
corruzione di cui all'art. 1, comma 7, Legge 190 del 6/11/2012;

PRESO ATTO, altresì, dell'intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali - Conferenza Unificata - in data
24/7/2013, per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della richiamata Legge 6.11.2012, n. 190;

RICHIAMATA la determina n. 657/DG del 10/12/2013 con la quale è stato nominato il Responsabile
aziendale per la prevenzione della corruzione nella persona della Dr.ssa Cinzia Cocco;

RITENUTO, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente innanzi richiamata, di individuare la
stessa dott.ssa Cinzia Cocco, dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con
incarico di Dirigente Amministrativo Responsabile della SO Convenzioni e libera professione, in
possesso dei requisiti e della professionalità richiesta;

SI PROPONE l'adozione di apposita determina al fine di:

1) nominare la dott.ssa Cinzia Cocco - Direttore SO Convenzioni e Libera Professione -
Responsabile della Trasparenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti
"Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi" di Ancona, ai sensi e per l'effetto di quanto previsto dal D.
Lgs. n. 150/99 e dal D. Lgs. n. 33/2013;

2) dare atto che il contenuto dell'incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT) richiamate in premessa;

3) dare atto, infine, che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda.

D'istruttoria

ìa Cecati

r

Il Respdnsabile del Procedimento
Doft.Bsa Donatella Amfìdio /

- ALLEGATI -

Privo di allegati
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina n. /> £- / b (r del A%- f- I-oli* viene pubblicata

all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -

2 0 6EN. 2014
G.M. Lancisi - G. Salesi" il ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

COLLEGIO SINDACALE

La presente determina è stata inviata al Collegio Sindacale con nota n.

2 0 GEN. ?on
del

icjUU&M.

2M/

REGIONE MARCHE

La presente determina, soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.

26/1996 e s.m.i., è stata inviata alla Giunta Regionale delle Marche con nota

n. del e da questa ricevuta in data

ESECUTIVITÀ'

La presente determina:

Aa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma, della L.R. n.
26/1996 e s.m.i..

a è stata (approvata/annullata parzialmente/annullata) dalla Giunta Regionale delle Marche con
deliberazione n. del

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

La presente copia composta da n.

di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona,

pagine è conforme all'originale esistente agli atti

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


