
Reg,on \i’ruzio

Azienda lJnit Sanitaria Locale 02 Lanciano/Vasto/Chieti
(L F. 10/03/2008 n 5)

/ z I I 9”’ ;.i ( /-‘j I>fl,,lfl’
— —-— -.—————- —

U.0.C. GOVERNO ASSISTENZA SANITARIA III BASE ESPECIAUSTICA
øtrenere doatssa Maria Grazia CaItaIl
emaW assisteaz&bascsI2ahninaii
Chieti—teL 0811 358T19—tax 0811351460
Lancbno —LeI. 0872106146
Vasto — teL 0813 308114

Chieti, Lc Prot. 3
——

1

della Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa G. Chieffo
SEDE

____

Oggetto: Relazione sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti - IV° trimestre
2015.

Visto il Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016, approvato con delibera
n°79 del 28.01.2018, ai sensi di quanto disposto dalla legge n°190/2012;

Visto in particolare il paragrafo ii del succitato Piano rubricato “ i compiti dei
dipendenti e dei dirigenti” nel quale si dispone che i Dirigenti Responsabili “vedficano il rispetto dei
termini di conclusione dei procedimenti e relazionano tnmestralmente, a far data da aprile 2014, al
Responsabile dei Piano su dati relativi al numero dei procedimenti adottati, il numero dei procedimenti
conclusi: I numero dei procedimenti per i quali si registra un ritardo ed i motivi dello stesso’,

Dato atto che il Direttore dell’U.O.C. G.A.S.B,eS., coadiuvato dai propri
collaboratori, esercita un costante monitoraggio circa il rispetto dei tempi procedimentaliattraverso lo studio della normativa di competenza, il controllo della corrispondenza siacartacea che elettronica, la disamina delle pratiche più complesse, la sottoscrizione degliatti e provvedimenti am ministrativL

Vista la mappatura dei procedimenti di propria competenza;

SI ATTESTA

Che ti numero dei procedimenti di cui sopra, riguardanti le competenze della IZO.C, XOD
V sto reIti\1 al IV’ rr’ ìetie 2015, soia qeli qu’ di seguir riportati
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