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_______

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

Oggetto: Relazione sui rispetto dei termini di conclusione del procedimenti- fl0 semestre 2018.

Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-
2020, approvato con deliberazione del Direttore Generale n°120 dei 30.01.2018, ai sensi di
quanto disposto dalla legge n°190/2012 e s.m.i;

Visto in parucoiare il paragrafo 17 del succitato Piano rubricata i compiti del
dipendenti e dei dirigenti” nel quale si dispone che i Dirigenti Responsabili “verificano il rispetto
del termini di conclusione dei procedimenti e relazionano semestralmente al Responsabile del
Piano su : dati relativi al numero del procedimenti adottati; il numero dei procedimenti
conclusi; Il numero dei procedimenti peri quali si registra un ritardo ed i motivi dello stesso”.

Dato atto che con D.Lgs. n.°97/2016 —ar143- si è disposto di procedere all’abrogazione
deil’art24 del D.Lgs. n.°33/2013 che contemplava la procedura di monltoraggio prevista dal
suddetto Piano;

Ritenuto comunque di dover dare continuità al monitoraggio delle attività mappate con
un costante controllo e di doverne- dare informazione all’utenza con la pubblicazione sul sito
aziendale, in quanto ritenuta azione significativa di controlio sui tempi e dl correttezza della
procedura, nonché azione facoltativa e specifica da utilizzare per la lotta aiia prevenzione della
corruzione;

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

SI ATtESTA

Che Il numero del procedimenti di cui sopra, riguardanti il NOD dl Vasto (sedi di Vasto, San
Salvo e Casalbordino), relativi al 110 semestre 2018, sono quelli qui dl seguito riportati:
- procedimenti adottati: n° 8 di cui

- n.7 per interdizioni anticipata dai lavoro per maternità;
- n. det. rimborsi spese sanitarie all’estero;
- n.i deL rimborso spese nefropatici,

- procedimenti conclusi: n° 83
- procedimenti per i quali si registra un ritardo: n° o.

La presente relazione verrà pubblicata sul sito istituzionale deila ASL, nella sezione Amministrazione
Trasparente —sottosezione tvtonitoraggio tempi procedimentair, a cura della scrivente U.O.C..
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