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N°      ___100___     DEL     _11.06.2013_ 
 

 
 

OGGETTO 
 

 

NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA. 
 

 

Uff icio proponente:    PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE     

Responsabile del  procedimento:  ALESSANDRO FALDON 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

Dott. Piero Cappelletti 
 

nominato con Decreto del Presidente della Regione FVG n. 062/Pres. del 30.03.2010  
e incaricato con contratto n. 689/AP del 30.03.2010,  

a decorrere dal 26.04.2010 e sino al 26.04.2015 

 
 
coadiuvato dal Direttore Scientifico, Dott. Paolo De Paoli  

dal Direttore Sanitario f.f., Dott. Valter Gattei 

e dal Direttore Amministrativo, Dott. Franco Sinigoj  

 
ha adottato la deliberazione che segue: 



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO ON-LINE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo on-line del C.R.O. per 15 giorni consecutivi 

dal 14/03/2013 al 28/03/2013, inclusi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  14/03/2013, ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  

artt. 46 e 50 della L.R. 19.12.1996 n. 49.

_______________________________________________________________

Inviato per quanto di competenza a:

- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

- TECNOLOGIE ED INVESTIMENTI

- DIREZIONE SCIENTIFICA

- DIREZIONE SANITARIA

- UFF PRESTAZIONI

- CAF

- URP

- DIR DIP

L’INCARICATO
Aviano, lì 14/03/2013 Mara Marcuola

_______________________________________________________________

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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OGGETTO: Nomina del responsabile per la trasparenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che: 

 il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", entrato in vigore il 20 aprile 

2013, ha aggiornato ed implementato la disciplina in materia di trasparenza intesa come accessibilità 

totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni; 

 le disposizioni del suddetto decreto hanno lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; 

 l’art. 43 del decreto citato disciplina il ruolo dal Responsabile per la Trasparenza; 

 

Precisato che al Responsabile per la Trasparenza spettano i compiti di cui all’art. 43 del  

D.Lgs 33/2013 tra cui, in particolare, monitorare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione da 

parte dell’amministrazione assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni 

pubblicate, fungere da raccordo tra le varie strutture aziendali per l’adempimento degli stessi obblighi, 

assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico nonché provvedere all’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

 

Ritenuto di dover individuare un Responsabile per la Trasparenza per garantire un’efficace 

applicazione delle disposizioni sopra citate; 

 

Considerato che: 

  nell’organico dei dirigenti amministrativi attualmente in servizio presso l’Istituto, è presente la 

dr.ssa Cristina Andreetta che svolge la propria attività presso l’Ufficio Controllo di Gestione e 

che possiede le caratteristiche formative e di esperienza necessarie per la nomina a 

Responsabile per la Trasparenza; 

 la dr.ssa Cristina Andreetta ha manifestato, come da nota agli atti, la disponibilità ad assumere 

l’incarico in questione; 

 

Ritenuto, pertanto: 

 di individuare la dr.ssa Cristina Andreetta quale Responsabile aziendale per la Trasparenza; 

 di attribuire l’incarico in questione a decorrere dalla data di adozione del presente 

provvedimento e fino al 31.12.2014, similmente a quanto già previsto per l’incarico di 

Responsabile della prevenzione della corruzione, considerata la stretta interrelazione esistente 

tra i due incarichi in menzione, secondo quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 

nonché da altra normativa di settore;  

 di stabilire che il suddetto incarico potrà essere rinnovato in capo allo stesso soggetto qualora 

permangano le condizioni iniziali di nomina o revocato, prima della scadenza, nei casi 

normativamente o contrattualmente previsti o per intervenute variazioni dell’assetto 

organizzativo e istituzionale aziendale; 

 di garantire al Responsabile per la Trasparenza, per lo svolgimento dei propri compiti ed 

attività, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in Istituto atteso che 

l’applicazione della disciplina di cui alla D.lgs n.33/2013 non deve comportare oneri aggiuntivi, 

precisando che ogni Struttura amministrativa provvederà alla pubblicazione di quanto di sua 

competenza e provvederà a individuare un referente di struttura al fine di coordinare l’attività 

con il Responsabile aziendale per la Trasparenza; 
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Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m. ed i.; 

 

Vista la L.R. 19.12.1996, n. 49 “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo 

del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria.” e s.m. ed i.; 

 

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m. ed i.; 

 

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale 

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di 

Riferimento Oncologico” di Aviano.” e s.m. ed i.; 

 

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità contabile e dell’istruttoria della pratica anche in 

relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; 

 

Vista la deliberazione n. 44 dell’11.03.2013 con la quale il Direttore Generale attribuisce 

temporaneamente al Dott. Valter Gattei le funzioni di Direttore Sanitario dell’Istituto; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori sottoriportati; 
 

D E L I B E R A  
 

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e 

sostanziale anche del dispositivo: 

 

1. di nominare la dr.ssa Cristina Andreetta – dirigente amministrativo in servizio presso l’Ufficio 

Controllo di Gestione - Responsabile aziendale per la Trasparenza; 

 

2. di dare atto che l’incarico decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 

31.12.2014, e che lo stesso può essere rinnovato in capo allo stesso soggetto, qualora permangano 

le condizioni iniziali di nomina, o revocato prima della scadenza nei casi normativamente o 

contrattualmente previsti o per intervenute variazioni dell’assetto organizzativo e istituzionale 

aziendale; 

 

3. di garantire al Responsabile per la Trasparenza, per lo svolgimento dei propri compiti ed attività, le 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in Istituto, precisando che ogni Struttura 

amministrativa provvederà alla pubblicazione di quanto di sua competenza e provvederà a 

individuare un referente di struttura al fine di coordinare l’attività con il Responsabile aziendale per 

la Trasparenza. 

 
Allegati n. / 

 

Il DIRETTORE SCIENTIFICO 

- Paolo De Paoli - 

Il DIRETTORE SANITARIO F.F. 

- Valter Gattei - 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

- Franco Sinigoj - 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

- Piero Cappelletti - 
 


