
DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE

nO 48 del: 11/02/2013

Oggetto: Nomina del responsabile della trasparenza e del responsabile

del procedimento di pubblicazione sul sito web dei relativi contenuti.
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Oggetto: nomina del responsabile della trasparenza e del responsabile del pr«\eédime*to .di •....',1
pubblicazione sul sito web dei relativi contenuti. \: '.. .<'j
Atteso che a norma dell'art. Il, comma 1 , del D.lgs. 150/2009, la trasparenza, i~t~sa.-f6i;;t>.,
accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, costituisce livello essenziale delle prestazioni ai
sensi dell'art. I 17, comma 2, lett. m), della Costituzione da garantire su tutto il territorio dello Stato;

Atteso che è in corso di definizione il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità
dell'Istituto;

Ritenuto necessario, in aderenza alle indicazioni della CiVIT e del Dipartimento della Funzione
Pubblica
- individuare un responsabile della trasparenza al fine di vigilare sull'osservanza - in ambito

aziendale - dell'attuazione del Programma, nonché dell'intero processo di realizzazione di tutte
le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la
legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
nominare un responsabile che garantisca che i contenuti finalizzati a garantire la suddetta
trasparenza siano pubblicati nel sito internet con modalità conformi alla legge;
dare attuazione alle vigenti normative in materia di amministrazione aperta, ed in particolare
all'art. 18 del D.L. n. 83/2012;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29.04.1 I e n. IO del 26.06.1 I con
la quale è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, che
affida all'D.O,D. Affari Generali e Legali l'attuazione degli adempimenti in materia di efficienza e
trasparenza amministrativa volti a garantire la formazione, adozione e attuazione del programma
triennale per la trasparenza;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare quale responsabile della trasparenza la Dott.ssa Maria
Luisa Passeri, dirigente responsabile dell'D,OD. Affari Generali e Legali, sia per la posizione
trasversale di tale struttura rispetto alle varie strutture aziendali, che per la conoscenza specifica dei
processi e delle normative in materia posseduta da detta dirigente in relazione alla funzione
ricoperta;

Ritenuto, altresi, di dover individuare quale responsabile della conformità della pubblicazione dei
contenuti finalizzati a garantire la suddetta trasparenza nel sito internet il Dott. Alessandro
Mingolla, dirigente responsabile dell'D .O.D. Gestione Sistema Informativo, sia per la posizione
trasversale di tale struttura rispetto alle varie strutture aziendali, che per la competenza specifica;

Acquisito il parere ~orevol~el Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12
delle Leggi Region,ali 'p. _~~q\ell'Dmbria e n. 20/97 delle Marche e ai sensi dell'art. lO dello
Statuto dell'Ente; ; ~

\
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 delle
Leggi Regionali n. 5/97 dell'Dmbria e n. 20/97 delle Marche e ai sensi dell'art. IO dello Statuto
dell'Ente;
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l. di nominare, per i ~otivi indicati in premessa, la Dott.ssa Maria Luisa Passeri 'responsa1?,iledell~i:i:j
trasparenza dell'IstItuto; \ '.."",. ,o,,"!

., :".~. 'i"'~:~:Y/
2. di nominare il Dott. Alessandro Mingolla responsabile della conformità della pubblicazìòne sul

sito dell'Istituto dei contenuti relativi alla trasparenza (c.d. Trasparenza, Valutazione, Merito), al
fine di garantire che i medesimi siano di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed
in formato tabellare aperto;

3. l'U.O.D. Affari Generali e Legali provvederà, simultaneamente alla pubblicazione degli atti
deliberativi concernenti l'attribuzione di corrispettivi, compensi e vantaggi economici di
qualunque genere in favore di persone esterne, professionisti, imprese ed enti privati, a
pubblicare nel sito internet:
a. il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b, l'importo;
c. la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d. l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e. la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f. il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e

capitolato della prestazione, fornitura o servizio;

4. le U.O., Uffici proponenti o comunque incaricati negli atti deliberativi e dispositivi di cui al
precedente punto provvederanno ad indicare in sede di predisposizione dell'atto i dati di cui al
precedente punto 3. lettoa., b., c., d, ed e., e a trasmettere all'UODAGL la documentazione di cui
alla precedente lettof);

5, le pubblicazioni di cui al punto 3. costItuiscono condizione legale di efficacia del titolo
legittimante per l'attribuzione di corrispettivi, compensi e vantaggi economici di qualunque
genere in favore di persone esterne, professionisti, imprese ed enti privati;

6, il presente atto è trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, all'UODAGL, all' UODGSI,
all'UOGEF, all'UOGBSL, all'UOAP, all'UOFA, all'UGPRS, all'UGCC, all'UOEB, all'UISA e
ad ai Direttori delle S tture Complesse dell'Istituto.



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera del Direttore Generale

nO: 48 del 11/02/2013

Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'Istituto
il giorno: ) 1 Ff.l 2013

Il Dirigente: .
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ESECUTIVITA' c~nseg~ita il

Perugia,

1 l FEB. 2013

1 1 FEB. 2013

ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24/103/2010.

Attestato di conformità all'originale

La presente copia è conforme all'originale esistente presso l'ufficio
composta da nO pagine.

Il Dirigente: -------

Trasmissione delibera:

Collegio dei Revisori

Registrato a p. n. 37
del Registro n. 9 delle deliberazioni del Direttore Generale.

I Inviata alla Corte dei Conti il _
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