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Vasto, 20/09/2016 Prot. 2695

Al Responsabile
della Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa G. Chieffo

Oggetto: Relazione sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti- 110 trimestre 2016.

Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Programma Tnennale per la
Trasparenza e l’Integntà 2016-2018, approvato con deliberazione del Direttore Generale n°104
del 29.01.2016, ai sensi di quanto disposto dalla legge n°190/2012 e s.m.i;

Visto in particolare il paragrafo 20 del succitato Piano rubricato” i compiti dei dipendenti e
dei dirigenti” nel quale si dispone che i Dirigenti Responsabili “verificano il rispetto dei termini di
conclusione dei procedimenti e relazionano trimestralmente al Responsabile del Piano su : dati
relativi al numero dei procedimenti adottati; il numero dei procedimenti conclusi; il numero dei
procedimenti per i quali si registra un ritardo ed i motivi dello stesso”.

Dato atto che il Direttore del NOD di Vasto, coadiuvato dai propri collaboratori e per il tramit
dei Dirigenti Medici, esercita un costante monitoraggio circa il rispetto dei tempi procedimentali
attraverso lo studio della normativa di competenza, il controllo della corrispondenza sia cartacea
che elettronica, la disamina delle pratiche più complesse, la sottoscrizione degli atti e
provvedimenti a valenza sanitaria;

Vista a mappatura dei procedimenti di propria competenza (con riferimento ai processi
regolamentati nei tempi e aventi rilevanza esterna);

SI ATTESTA

Che il numero dei procedimenti di cui sopra, riguardanti il NOD di Vasto (sed’ di Vasto Sar
Salvo e Casalbordino), relativi al 110 trimestre 2016 sono quel qui di seguito ripo tati.
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