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Servizio Sanitario Nazionale 
REGIONE BASILICATA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

Via Montescaglioso - Matera 

 

           DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Ai sensi della deliberazione n. 1148 del 30.12.2019 

 

 
 

N.   
 

  

                               
 
OGGETTO: Nomina dei funzionari Editor a supporto dei referenti del RPCT per la Trasparenza - D.lgs 
n. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 

 
 

DESCRIZIONE                                                                                       

Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

Allegato 1 “Elenco degli Obblighi di Pubblicazione” – Delibera Anac 

n.1310/2016 
02.03.2021 1 

 

U.O.S.D.. PROPONENTE “URP – COMUNICAZIONE – UFFICIO STAMPA - PRIVACY” 

 

Si attesta che la spesa di €..relativa alla presente deliberazione costituisce: 

  COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 

  INCREMENTO PATRIMONIALE 

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget dell’U.O. proponente  -  conto economico/patrimoniale  

…………………………………………….. del bilancio corrente, attribuibile alla struttura: …………………………  - centro di 

costo/responsabilità   ….…………………………..………………… 

 

Il Dirigente dell’U.O. 
 

 

 

U.O. Economico - Finanziaria 

Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall’U.O. di cui sopra. 
 

     Il Dirigente dell’U.O. 

 

Il Direttore Generale, acquisito il parere favorevole di: 
 

 

 

 

 

 

 

x  NON COMPORTA ONERI DI SPESA 

  COMPORTA ONERI DI SPESA 

  

Direttore Sanitario 

x Direttore Sanitario f.f. 

 

 

    

  

Direttore Amministrativo 

x Direttore Amministrativo f.f. 

 

 

    

  

DEL   /   /      
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IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Visti 

- il D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; 

- la Legge Regionale n 39/2001 smi; 

- l’articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 12 del 1.7.2008 concernente la istituzione dal 1.1.2009 della Azienda 

Sanitaria Locale di Matera; 

- l’art. 2 della legge regionale n. 2 del 12.1.2017, relativo al “Nuovo assetto delle Aziende del Servizio Sanitar io 

regionale”; 
 

Richiamate  

- la Deliberazione n. 1148 del 30.12.2019, concernente la presa d’atto della cessazione del Dott. Joseph 

  Polimeni dall’incarico di Direttore Generale ASM a decorrere dal 01.01.2020, e nomina del sostituto, Dott. 

 Gaetano Annese; 

- la Deliberazione n. 1013 del 09.11.2020 concernente la presa d’atto delle dimissioni dalla nomina di Direttore 

Amministrativo ASM del Dott. Raffaele Giordano, e nomina del sostituto, Dr.ssa Angela D’Onofrio; 

- la Deliberazione n. 1 del 02.01.2020 di nomina del Dott. Giovanni Santarsia, quale sostituto del Direttore 

Sanitario f.f.; 

- la deliberazione n. 1135 del 19.12.2019 di conferimento al Dott. Achille Spada, dell’incarico triennale di 

Responsabile dell’U.O.S.D. “URP – Comunicazione – Ufficio Stampa – Privacy” a far data dal 01.01.2020;  

 

Visti 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma 7;  

- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, in particolare l’art. 35, concernente gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti 

amministrativi, essenziale per la mappatura del rischio corruttivo;  

- il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 

- la delibera Anac n. 50/2013 recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016” e in particolare l’allegato n.1 “Obblighi di pubblicazione”; 

- la delibera Anac n. 1310/2016 recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di   

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 

97/2016” e in particolare l’allegato n. 1 “Elenco degli obblighi di pubblicazione”; 

 

Dato atto  

1. che questa Azienda Sanitaria, in conformità al citato D.LGS n. 33/2013 ha nominato il Responsabile Aziendale 

della Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione con atto deliberative n. 1135 del 19.12.2019; 

2. che questa Azienda Sanitaria ha adottato il “Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2020-2022” 

approvato con delibera n. 73 del 31.01.2020  quale sezione del PTPC 2020-2022; 

3. che si sta predisponendo il nuovo “Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2021-2023” quale sezione del 

PTPC 2021-2023; 

4. che, nelle more dell’approvazione del nuovo PTPCT 2021-2023 è opportuna l’adozione , in via anticipata, della 

tabella esplicativa dell’elenco degli obblighi di pubblicazione (All.1), predisposta sulla base della citata 

delibera Anac n. 1310/2016; 
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5. che nella home page del sito istituzionale è presente una sezione dedicata, di facile accesso e consultazione, 

denominata “Amministrazione Trasparente”, nella quale sono pubblicate le informazioni rese obbligatorie 

dalla normativa vigente; 

 

Preso atto che ai sensi dell’art.43 del d.lgs 33/2013, commi 3 e 4 “I dirigenti responsabili degli uffici 

dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 

rispetto dei termini stabiliti dalla legge” e che “I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per 

la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal 

presente decreto.(comma così sostituito dall'art. 34 del d.lgs. n. 97 del 2016); 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art.46 del d.lgs n.33/2013 “1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle 

ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, 

eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini 

della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 

individuale dei responsabili.(comma così modificato dall'art. 37 del d.lgs. n. 97 del 2016). 2. Il responsabile non 

risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a 

lui non imputabile”; 

 

Visto 

- che i Direttori delle UU.OO, referenti del RPCT,  indicati nel PTPCT e interessati dagli obblighi di pubblicazione 

di dati e informazioni di cui al D.lgs 33/2013 possono avvalersi del supporto di funzionari/editor incaricati 

della pubblicazione diretta di dati e informazioni nelle specifiche sezioni di "Amministrazione trasparente" 

del sito istituzionale ASM, come previsto dal PTPCT; 

- che ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 33/2013, co.3 “La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un 

obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e 

individuali”; 

 

Ritenuta opportuna la nomina, per le Unità Operative interessate dagli obblighi di pubblicazione di dati e 

informazioni di cui al D.lgs 33/2013, degli incaricati dai referenti del RPCT, con funzioni di editor in tema di 

trasparenza, cui è affidato il compito, d’intesa con il referente interessato, della pubblicazione diretta dei 

suddetti dati e informazioni nelle specifiche sezioni di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale ASM, 

secondo la normativa vigente; 

 

Stabilito che tale adempimento si esplica attraverso la trasmissione di dati e informazioni all'indirizzo mail 

sito@asmbasilicata.it e, per conoscenza, all'indirizzo trasparenza@asm basilicata.it, nel rispetto della normativa 

di riferimento (nello specifico l’allegato n. 1 “Elenco degli obblighi di pubblicazione” della Delibera Anac n. 

1310/2016), nonchè dello scadenzario relativo a ciascun dato richiesto (invio tempestivo, trimestrale, semestrale, 

annuale); 

 

Ritenuto che al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è assegnata “un’attività di 

controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente e che  l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, secondo le modalità sopra descritte, resta in capo ai 

singoli Direttori/dirigenti proponenti l’atto e depositari/titolari della formazione e/o detenzione dei dati e delle 

informazioni soggette all’obbligo, come già dettagliatamente descritto e comunicato con nota prot. n. 

20200026366 del 13.05.2020 recante indicazioni su trasparenza e obblighi di pubblicazione; 

 

Viste le note di individuazione degli incaricati con funzione di editor, inviate dai responsabili di ciascuna Unità 

Operativa, referenti del RPCT, e depositate agli atti dell’ufficio proponente;  
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Ritenuto di dover nominare quali incaricati, con funzioni di Editor, così come indicati dai responsabili di ciascuna 

UU.OO., referenti del RPCT, i sottoelencati operatori: 

 

 

Nome e Cognome Referente Trasparenza - Editor Dipartimento/U.O. di appartenenza 

 

Dott. Franco Armenise 

 

 

Dipartimento Sanità e Benessere Animale 

(Area A, B e C) 

 

Arch. Rossella Bisceglie 

Geom. Isabella Donvito (sostituta) 

 

 

UOC Attività Tecniche e Gestione Patrimonio 

 

Dott.ssa Angela Maria Dragone 

 

 

UOC Farmacia Territoriale 

 

Dott.ssa Mariangela Pisciotta 

Dott.ssa Marianna Miglionico (sostituta) 

 

 

UOSD Affari Generali e Legali 

 

Direttore UOC Servizio di Igiene  

degli Alimenti e della Nutrizione 

 

UOC Servizio di Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione 

 

Dott. Mario Tocci 

Sig.ra Lucia Frappampina 

 

 

UOSD Pianificazione - Controllo Strategico e di 

Gestione e Formazione  E.C.M. e Tirocini" 

 

Dott.ssa Angela Divincenzo 

 

 

UOSD Urp – Ufficio Stampa – Comunicazione - Privacy 

 

Dott. Carlo Annona 

 

 

UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica 

 

Dott. Marco Taccardi 

 

 

UOC Attività Amministrative Distrettuali 

 

Dott. Francesco Festa 

 

 

UOC Farmacia Ospedaliera 

 

Sig. Giovanni Lentini 

 

 

UOC Distretto di Matera 

 

Rag. Rosario Gangi (Servizio CSM) 

Rag. Bruno Guanti (SER.D) 

 

 

Dipartimento Salute Mentale 

 

Sig. Lalopa Angelo Gaetano 

Sig.ra Miriana Lettieri (sostituta) 

 

 

UOC Direzione Economico Finanziaria 
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Dott. Eustachio Schiuma 

 

 

UOC Medicina del Lavoro 

 

Dott.Fabio Sasso 

 

UOC Provveditorato –Economato 

 

 

Dott.ssa Rosanna Grieco 

Dott.ssa Grazia Ciannella 

 

 

UOC Gestione Risorse Umane 

 

Dott.ssa Francesca Petrara 

 

UOC Innovazioni Tecnologiche ed Attività 

Informatiche 

 

 

Direttore UOC Prevenzione Protezione e Impiantistica 

nei luoghi di lavoro 

 

 

UOC Prevenzione Protezione e Impiantistica nei luoghi 

di lavoro 

 

 

Dott.ssa Maria Suriano (PO Policoro) 

Dott. Nicola Morea (PO Matera) 

 

 

UOC Direzione Amministrativa Ospedali per acuti 

 

Dott.ssa Maria Giovanna Giannone 

 

 

UOC Direzione Distretto Collina Materana 

Metapontino 

 

 

Sig.ra Domenica Lavalle 

 

 

Direzione Sanitaria Ospedale Distrettuale Tricarico 

 

 

Dott.ssa Maria Carmela Moliterni  

e Dott.ssa Antonella Di Dio 

Dott.ssa Cristina Scandurra 

Dott.ssa Daniela Parente 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione Strategica ASM 

 

 

Preso Atto del parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f., come innanzi 

espresso, con l’apposizione delle rispettive firme; 

 

DELIBERA 

 

 di richiamare la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 

 di approvare la tabella esplicativa dell’elenco degli obblighi di pubblicazione (All.1), predisposta sulla base della 

citata delibera Anac n. 1310/2016; 

 di nominare quali incaricati, con funzioni di Editor, così come indicati dai responsabili di ciascuna UU.OO., 

referenti del RPCT,  i sottoelencati operatori: 
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Nome e Cognome Referente Trasparenza - Editor Dipartimento/U.O. di appartenenza 

 

Dott. Franco Armenise 

 

 

Dipartimento Sanità e Benessere Animale 

(Area A, B e C) 

 

Arch. Rossella Bisceglie 

Geom. Isabella Donvito (sostituta) 

 

 

UOC Attività Tecniche e Gestione Patrimonio 

 

Dott.ssa Angela Maria Dragone 

 

 

UOC Farmacia Territoriale 

 

Dott.ssa Mariangela Pisciotta 

Dott.ssa Marianna Miglionico (sostituta) 

 

 

UOSD Affari Generali e Legali 

 

Direttore UOC Servizio di Igiene  

degli Alimenti e della Nutrizione 

 

UOC Servizio di Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione 

 

Dott. Mario Tocci 

Sig.ra Lucia Frappampina 

 

 

UOSD Pianificazione - Controllo Strategico e di 

Gestione e Formazione  E.C.M. e Tirocini" 

 

Dott.ssa Angela Divincenzo 

 

 

UOSD Urp – Ufficio Stampa – Comunicazione - Privacy 

 

Dott. Carlo Annona 

 

 

UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica 

 

Dott. Marco Taccardi 

 

 

UOC Attività Amministrative Distrettuali 

 

Dott. Francesco Festa 

 

UOC Farmacia Ospedaliera 

 

Sig. Giovanni Lentini 

 

UOC Distretto di Matera 

 

Rag. Rosario Gangi (Servizio CSM) 

Rag. Bruno Guanti (SER.D) 

 

Dipartimento Salute Mentale 

 

Sig. Lalopa Angelo Gaetano 

Sig.ra Miriana Lettieri (sostituta) 

 

 

UOC Direzione Economico Finanziaria 

 

Dott. Eustachio Schiuma 

 

 

UOC Medicina del Lavoro 
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Dott.Fabio Sasso UOC Provveditorato –Economato 

 

 

Dott.ssa Rosanna Grieco 

Dott.ssa Grazia Ciannella 

 

 

UOC Gestione Risorse Umane 

 

Dott.ssa Francesca Petrara  

 

UOC Innovazioni Tecnologiche ed Attività 

Informatiche 

 

 

Direttore UOC Prevenzione Protezione e Impiantistica 

nei luoghi di lavoro 

 

 

UOC Prevenzione Protezione e Impiantistica nei luoghi 

di lavoro 

 

 

Dott.ssa Maria Suriano (PO Policoro) 

Dott. Nicola Morea (PO Matera) 

 

 

UOC Direzione Amministrativa Ospedali per acuti 

 

Dott.ssa Maria Giovanna Giannone 

 

 

UOC Direzione Distretto Collina Materana 

Metapontino 

 

 

Sig.ra Domenica Lavalle 

 

 

Direzione Sanitaria Ospedale Distrettuale Tricarico 

 

Dott.ssa Maria Carmela Moliterni  

e Dott.ssa Antonella Di Dio 

Dott.ssa Cristina Scandurra 

Dott.ssa Daniela Parente 

 

 

 

 

 

Direzione Strategica ASM 

 

 di disporre la pubblicazione del presente atto – che sarà allegato al PTPCT 2021-2023 - sul sito web 

istituzionale aziendale e la trasmissione dello stesso alla U.O. “Gestione Risorse Umane”, al Collegio Sindacale, 

all’Organismo Indipendente di Valutazione; 

 di trasmettere il presente provvedimento agli operatori interessati; 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in ottemperanza a quanto stabilito dal citato D.Lgs 

n.33/2013; 

 di dare atto che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti dell’U.O. proponente. 
 

Il Dirigente dell’U.O. dichiara, altresì, che la presente proposta deliberativa è conforme alle disposizioni di legge e 

regolamentari in materia: 

 
 

                 L’Istruttore 

    Dott.ssa Angela Divincenzo 

 
 

 

 

         Il Dirigente dell’U.O. 

         Dott. Achille Spada 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che, la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Azienda Sanitaria di Matera 

(ASM), sito web www.asmbasilicata.it,  e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. La relativa documentazione è 

disponibile per l’eventuale consultazione agli atti dell’U.O. proponente. 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua 

pubblicazione. 

 

 

 

 Trasmessa al Collegio Sindacale 

  

 Trasmessa alla Regione Basilicata – art. 44 comma 2 L.R. n. 39 del 31.10.2001 

 

 

 

 

                                             

 

 
 

 

 

 

Il presente documento è un documento informatico originale in 

formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22 
febbraio 2013, previsti dall’art.71 del Codice dell' Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto 

con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell' Agenzia per l'Italia Digitale) e/o con firma elettronica 

avanzata (firma grafometrica). In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma digitale o comunque l’indicazione a stampa 

del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 

ottobre 2012 n. 179. 
 

Il Direttore Generale f.f. 

 

 

  

Il Responsabile 

 

 

  

DEL   /   /      
  

http://www.asmbasilicata.it/
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