
AZIENDA  OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA 
Via Gramsci, 14 – Parma 

 
DELIBERA N. 18 DEL 29 GENNAIO 2014 

OGGETTO: Adempimenti in ordine al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di 

“Amministrazione Trasparente" – Adozione del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2014/2016. 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

RICHIAMATE le seguenti fonti normative in materia di pubblicità e trasparenza nella 

Pubblica Amministrazione: 

- legge n. 241/ 1990 e ss. mm. ed ii.; 

- legge n. 69/2009 e ss. mm. ed ii.; 

- decreto legislativo n. 150/2009 e ss. mm. ed ii., 

 

RILEVATO che:  

- con legge n. 190/2012 (cd. legge anticorruzione) è stata disposta delega per il 

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la 

modifica o 1’integrazione delle disposizioni vigenti; 

- l’esercizio della delega ha condotto all'approvazione del decreto legislativo n. 

33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, entrato in 

vigore il 20 aprile 2013, il quale costituisce ad oggi la raccolta e rivisitazione delle 

precedenti disposizioni; 

- in adempimento a quanto disposto dall’art. 10 del citato D. Lgs. 33/2013 le 

pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare un Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità (c.d. P.T.T.I.), da aggiornare annualmente, che indica le 

iniziative previste per garantire:  

• un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate 

dalla C.I.V.I.T.; 

• la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; 
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RICHIAMATI: 

• l’atto deliberativo n. 172 dell’8/07/2013, con cui si è provveduto alla nomina del 

Responsabile aziendale per la Trasparenza, individuando la Dott.ssa Michela 

Boschi, Dirigente Amministrativo presso il SAEA, con l’incarico di provvedere, 

tra l’altro, alla redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 

• l’atto deliberativo n. 277 del 5/12/2013, con il quale veniva approvato il 

documento “Linee di direttiva e indirizzo operativo in materia di Trasparenza”, 

al fine di supportare i responsabili delle Strutture/Servizi/Uffici in ordine 

all’applicazione delle norme ed al conseguente adempimento degli obblighi di 

trasparenza; 

 

VISTA inoltre delibera n. 171 dell’8/07/2013, con cui si è provveduto alla nomina del 

Responsabile aziendale per la Prevenzione della Corruzione, individuando la Dott.ssa 

Paola Bodrandi, Direttore del Servizio Rapporti Istituzionali, con l’incarico di 

provvedere, tra l’altro, alla redazione del Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione; 

 

CONSIDERATO che, in linea con quanto previsto dalla Delibera C.I.V.I.T. n. 50/2013 

il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è stato predisposto quale 

documento distinto dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, 

assicurando, attraverso il raccordo tra i Responsabili, il coordinamento e la coerenza fra 

i contenuti degli stessi; 

 

ESAMINATO il testo del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità redatto 

dalla Dott.ssa Michela Boschi ed allegato al presente provvedimento per costituirne 

parte integrante e sostanziale (Alleg. 1); 

 

DATO ATTO che: 

- il predetto P.T.T.I. definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure 

organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 

di cui all'articolo 43, comma 3 del D. Lgs. 22/2013; 
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- gli obiettivi indicati nel P.T.T.I. sono formulati in collegamento con la 

programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, che sarà definita in via 

generale nelle linee guida al Budget e negli analoghi strumenti di programmazione; 

 

CONSIDERATA quindi la necessità di inserire i processi e le attività di 

programmazione posti in essere per l’attuazione del Programma triennale per la 

trasparenza per gli anni 2014-2015-2016, all’interno dei documenti di budget, in forma 

di obiettivi;  

 

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto delle disposizioni contenute nella 

Delibera C.I.V.I.T. n. 50/2013 e dell’Art. 10 del D. Lgs. 33/2013, l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Parma è tenuta ad adottare il P.T.T.I. entro il 31/01/2014 ed ha l'obbligo 

di pubblicarlo sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione 

trasparente»;  

 

RITENUTO pertanto di approvare l’allegato testo del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2014/2016 e di disporne la contestuale adozione e la 

pubblicazione sul sito www.ao.pr.it, nella sezione: «Amministrazione trasparente»;  

 

SU PROPOSTA del Responsabile aziendale per la Trasparenza individuato ai sensi del 

D. Lgs. n. 33/2013, Dott.ssa Michela Boschi, che assume altresì le funzioni di 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore 

Sanitario; 

 

ACQUISITO, altresì, il parere del Direttore Amministrativo in tema di regolarità 

amministrativa dell’atto in oggetto; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare l’allegato testo del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2014/2016 (Alleg. 1), disponendone la contestuale adozione e 
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pubblicazione sul sito www.ao.pr.it, nella sezione: «Amministrazione 

trasparente»;  

 

2. che il presente atto non comporta oneri di spesa per l’Azienda; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento a: 

- Collegio Sindacale 

- Nucleo di Valutazione 

- Collegio di Direzione  

- Servizi in Line e Servizi/Uffici in Staff alla Direzione Generale. 

 
 
 

  

Pagina 4 di 4 


