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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00216
 

DEL 26/03/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
26/03/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Approvazione Obiettivi di Accessibilità Anno 2019 - Adozione del Regolamento sulla Facoltà di Accesso Telematico e Riutilizzo 

dei dati dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP). Nomina Responsabili dell'accessibilità.

 
 

 

Struttura Proponente Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. dell'Informaz.
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

obiettivi  5  regolamento 5 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Segreteria Direzionale Prevenzione della Corruzione 

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
26/03/2019

 

La presente diviene 
eseguibile ai sensi 
dell'art.44 della L.R. 
n.39/2001 e ss.mm.ii

 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 
pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 
approvazione 
regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Responsabile di Procedimento dr. Nicola Mazzeo> relaziona quanto segue: 

 
  
PREMESSO  

o che l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza con propria deliberazione n.183 del 24/03/2017 ha 

provveduto ad adottare il Regolamento aziendale sull'esercizio della facoltà di accesso 

telematico e riutilizzo dei dati, nonché gli Obiettivi di Accessibilità per l’anno 2017. 

o Che con detta deliberazione si procedeva alla nomina dei responsabili dell’accessibilità, 

individuati nel Dr. Antonio Bavusi Responsabile della “UOSD Responsabile della Trasparenza e 

del Sito Aziendale ASP”, per gli aspetti contenutistici, nel Dr. Nicola Mazzeo Direttore della 

“UOC Sistema Informativo Aziendale ASP” per gli aspetti tecnici ed informatici e nel Dr. Angelo 

Raffaele Dalia Responsabile della “UOS Responsabile Progetti Speciali”, per l’aggiornamento 

del Catalogo dei dati; 

o che l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza con propria deliberazione n.226 del 4/04/2018 ha 

provveduto ad adottare gli Obiettivi di Accessibilità per l’anno 2018 confermando la nomina dei 

responsabili fatta in precedenza; 

o Che il Dr. Angelo Raffaele Dalia nel corso del 2018 è passato ad altro incarico; 

 

PRECISATO che alla “U.O.S.D. Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP”, istituita 

con Delibera del Direttore Generale n. 36 del 26/01/2016, è stato anche demandato tra l’altro, il 

compito: 
 

o di vigilare sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle varie strutture 

interessate; 

o di assicurare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;  

o di segnalare alla Direzione Strategica e nei casi di reiterazione all’OIV e all’Uffic io di disciplina i 

singoli casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;  

o di controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico;  

 

VISTA 
 

- la circolare 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) che ha l’obiettivo di fare chiarezza in 

maniera tecnica sui nuovi adempimenti delle PP.AA., con particolare riferimento all’obbligo di 

pubblicazione sui propri siti istituzionali, entro il 31 marzo di ogni anno, degli “Obiettivi di 

accessibilità per l’anno corrente”;  
 

 

OSSERVATO 
 

- che per quanto sin qui premesso, i contenuti del regolamento disciplinano secondo le normative 

vigenti le modalità di pubblicazione dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) e l’esercizio della facoltà di accesso telematico e di 

riutilizzo degli stessi; 
 

- che i dati pubblici dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), presenti nelle banche dati, 

prodotti o acquisiti nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono patrimonio 

della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente. L’ASL pertanto, li rende 

disponibili sul proprio sito web, favorendone il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la 
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promozione della partecipazione consapevole all’attività amministrativa, nei limiti consentiti dalla 

legge; 
 

 

 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

- Di   

- approvare gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019” – (Allegato 1); 
 

- adottare il “Regolamento sulla Facoltà di Accesso Telematico e Riutilizzo dei Dati” 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) aggiornato a seguito del passaggio del 

dr.Dalia ad altro incarico – (Allegato 2); 

 

- confermare la nomina dei responsabili dell’accessibilità, individuati con deliberazione ASP 

n.183 del 24/03/2017 nel Dr. Antonio Bavusi Responsabile della “UOSD Responsabile della 

Trasparenza e del Sito Aziendale ASP” per gli aspetti contenutistici e nel Dr. Nicola Mazzeo 

Direttore della “UOC Sistema Informativo Aziendale ASP” per gli aspetti tecnici ed 

informatici; 
 

- affidare al Dr. Nicola Mazzeo Direttore della “UOC Sistema Informativo Aziendale ASP” 

anche la responsabilità dell’aggiornamento del Catalogo dei dati;  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

  

- approvare gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019” – (Allegato 1); 
 

- adottare il “Regolamento sulla Facoltà di Accesso Telematico e Riutilizzo dei Dati” 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) aggiornato a seguito del passaggio del dr. 

Dalia ad altro incarico – (Allegato 2); 

 

- confermare la nomina dei responsabili dell’accessibilità, individuati con deliberazione ASP 

n.183 del 24/03/2017 nel Dr. Antonio Bavusi Responsabile della “UOSD Responsabile della 

Trasparenza e del Sito Aziendale ASP” per gli aspetti contenutistici e nel Dr. Nicola Mazzeo 
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Direttore della “UOC Sistema Informativo Aziendale ASP” per gli aspetti tecnici ed 

informatici; 

 

- affidare al Dr. Nicola Mazzeo Direttore della “UOC Sistema Informativo Aziendale ASP” 

anche la responsabilità dell’aggiornamento del Catalogo dei dati; 

 

- di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda Sanitaria;  

 

- di stabilire che la presente delibera ha decorrenza immediata;  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Nicola Mazzeo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 
 


