
U.O.C. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sede di Chieti Via dei Vestini snc c/o ex palazzina SEBI Tel. 0871.357910 Fax 0871.357912

Sede di Lanciano Via Spaventa, 37 Tel. 0872.706861 

Sede di San Salvo Via 

 

Chieti, 16 marzo 2017 prot. n. 278 

     

Oggetto: Relazione sul rispetto dei termini di 

 

  

 Visto il Piano di prevenzione della corruzione 2014

delibera n° 57 del 29.01.2015, ai sensi di quanto disposto dalla legge n°190/2012;

 

 Visto in particolare il paragrafo 11 del succitato Piano rubricato “ i compiti dei dipendenti e dei 

dirigenti” nel quale si dispone che 

dei procedimenti e relazionano trimestralmente, a far data da aprile 2

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 Dirigente Responsabile 

dai propri collaboratori, esercita un costante moni

attraverso lo studio della normativa di competenza, il controllo della 

elettronica, la disamina delle prati

amministrativi; 

 

Vista la mappatura dei procedimenti di propria competenza:

 

            Che il numero di procedimenti

Protezione relativi al terzo trimestre 2016

portati a termine. 

            Inoltre si fa presente che i numeri complessivi

dal Servizio,  saranno illustrati nel corso della Riunione Periodica sulla

35 del D.Lgs 81/2008), prevista ogni

            Tanto si doveva per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

 
REGIONE ABRUZZO 

ASL 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI 

U.O.C. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Sede di Chieti Via dei Vestini snc c/o ex palazzina SEBI Tel. 0871.357910 Fax 0871.357912

Sede di Lanciano Via Spaventa, 37 Tel. 0872.706861  

Sede di San Salvo Via Pascoli, 9 Tel. e Fax 0873.547653 

e-mail protezione@asl2abruzzo.it 

 

  Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Dott.ssa Giustinantonia Chieffo

 

Oggetto: Relazione sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti IV° trimestre 2016.

Visto il Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016, aggiornamento 2015 

, ai sensi di quanto disposto dalla legge n°190/2012; 

ragrafo 11 del succitato Piano rubricato “ i compiti dei dipendenti e dei 

 i Dirigenti Responsabili “verificano il rispetto dei termini di conclusione 

dei procedimenti e relazionano trimestralmente, a far data da aprile 2014, 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”. 

Dirigente Responsabile della U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione

atori, esercita un costante monitoraggio circa il rispetto dei tempi procedimentali 

attraverso lo studio della normativa di competenza, il controllo della corrispondenza sia cartacea che 

disamina delle pratiche più complesse, la sottoscrizione degli atti e provvedimenti 

Vista la mappatura dei procedimenti di propria competenza:

 

SI ATTESTA 

procedimenti riguardanti le competenze della U.O.C. Servizio Prevenzione e 

trimestre 2016, dalla lettura del Protocollo, risultano essere pari a 50

numeri complessivi annui delle attività e procedimenti collaterali svo

saranno illustrati nel corso della Riunione Periodica sulla sicurezza (obbligo impartito

, prevista ogni fine anno. 

doveva per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

 

Dott.ssa Anna Suriani 

Sede di Chieti Via dei Vestini snc c/o ex palazzina SEBI Tel. 0871.357910 Fax 0871.357912 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Dott.ssa Giustinantonia Chieffo 

S E D E  

° trimestre 2016. 

aggiornamento 2015 approvato con 

ragrafo 11 del succitato Piano rubricato “ i compiti dei dipendenti e dei 

i Dirigenti Responsabili “verificano il rispetto dei termini di conclusione 

4, al Responsabile del Piano su: 

dati relativi al numero dei procedimenti adottati; il numero dei procedimenti conclusi; il numero dei 

C. Servizio Prevenzione e Protezione, coadiuvato 

toraggio circa il rispetto dei tempi procedimentali 

corrispondenza sia cartacea che 

che più complesse, la sottoscrizione degli atti e provvedimenti 

Vista la mappatura dei procedimenti di propria competenza: 

U.O.C. Servizio Prevenzione e 

risultano essere pari a 50, di cui tutti 

procedimenti collaterali svolte 

obbligo impartito dall’art. 

doveva per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza. 


