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Codice Regione 020 - Codice U.S.L. 101

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 219

DEL 18/07/2018

Struttura / Ufficio
Proponente :

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO

OGGETTO :

PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 10 - ALBO PRETORIO ONLINE PUBBLICITA' LEGALE - DEL REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DELIBERATIVA DEL DIRETTORE
GENERALE E DEI DIRIGENTI AI SENSI DELL'ART. 19 DELL'ATTO
AZIENDALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE N. 1288/2017.

Responsabile del
Procedimento :

Tarello Daniela

Responsabile della Struttura :

Tarello Daniela

parere favorevole:
IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
(Tarello Daniela)
firmato digitalmente in data 18/07/2018

visto:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Ottonello Marco)
firmato digitalmente in data 18/07/2018

IL COMMISSARIO
(Pescarmona Angelo Michele)
firmato digitalmente in data 18/07/2018
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PUBBLICATA ai sensi di legge

ESEGUIBILE ai sensi di legge

A decorrere dal 20/07/2018

A decorrere dal 30/07/2018

Firmato digitalmente dal
Responsabile del Procedimento

Firmato digitalmente dal
Responsabile del Procedimento

Assanti Cinzia

Assanti Cinzia

Documento sottoscritto digitalmente
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Proposta N. 292

DEL 18/07/2018

Struttura/Ufficio Proponente: SERVIZIO CONTROLLO INTERNO
IL COMMISSARIO
a) Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 1467 del 28/12/2017 recante
“Approvazione del Regolamento per lo svolgimento dell'attività deliberativa del Direttore
Generale e dei Dirigenti ai sensi dell'art. 19 dell'atto aziendale adottato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1288/2017”;
b) Visto il regolamento allegato al citato provvedimento ed esaminato, nello specifico, il
contenuto dell'art. 10 - ALBO PRETORIO ONLINE – PUBBLICITA' LEGALE;
c) Considerato che il 3° comma del richiamato art. 10 reca la seguente previsione: “ Decorso il
termine di pubblicazione, gli atti già pubblicati sono mantenuti per fini conoscitivi e
informativi nella medesima sezione del sito aziendale o nella sezione “Archivio
deliberazioni” e “Archivio determinazioni”;
d) Visto l'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, a mente del quale “
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a
che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla
normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14,
comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili
ai sensi dell'articolo 5”;
e) Viste le Linee guida del garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 in materia
di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati, e preso atto che il punto 3 a della parte II delle predette linee guida dispone quanto
segue: “Una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la
pubblicazione degli atti e documenti nell'albo pretorio, gli enti locali non possono
continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti…...la permanenza nel web di dati
personali contenuti nelle deliberazioni...oltre il termine di 15 giorni...può integrare una
violazione del suddetto art. 19 comma 3 del Codice…..” e pertanto “….alle pubblicazioni
nell'albo pretorio online non si applica l'arco temporale dei cinque anni...di cui all'art. 8
del D.Lgs. 33/2013. ….”;
f) Vista la corrispondenza intercorsa tra l'Azienda U.S.L. e l'Assessorato regionale della sanità,
salute e politiche sociali relativamente all'applicazione delle disposizioni sopra richiamate e
verificato che il Dipartimento legislativo e legale dell'Amministrazione regionale
interpellato anche in merito all'individuazione della normativa di riferimento in materia di
pubblicazione all'Albo Pretorio degli atti dell'Azienda U.S.L., attesa l'abrogazione del c. 7

dell'art. 44 della LR 5/2000 che fissava il termine in 10 giorni consecutivi, ha consigliato,
seguendo le indicazioni del Garante, che i termini non eccedano i 10 giorni;
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g) Dato atto che l'Azienda U.S.L. ha provveduto a dismettere le pagine web che permettevano
la ricerca nell'archivio deliberazioni/determinazioni e ha modificato le pagine web
eliminando la possibilità di accedere allo storico annuale, definendo in 10 giorni (in
continuità con la precedente previsione normativa e nelle more dell'approvazione della legge
regionale di revisione della L.R. 5/2000) il periodo di permanenza degli atti sul sito;
h) Considerato, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, di dover approvare la modifica
dell'art. 10 - ALBO PRETORIO ONLINE – PUBBLICITA' LEGALE - del Regolamento
allegato alla deliberazione del Direttore Generale n. 1467 del 28/12/2017, procedendo
all'abrogazione del comma 3 del medesimo articolo;
i) Ritenuto di dover confermare, per le ragioni esposte alla precedente lett. g) in 10 giorni
consecutivi il periodo di pubblicazione all'Albo pretorio online e di permanenza sul web
delle deliberazioni e delle determinazioni adottate dall'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta;
j) Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 17, comma
2, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni;
k) Dato atto che il Direttore Sanitario è assente, per cui non può essere acquisito il parere ai
sensi dell’art. 17, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive
modificazioni;

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, la modifica dell'art. 10 - ALBO PRETORIO
ONLINE – PUBBLICITA' LEGALE - del Regolamento allegato alla deliberazione del
Direttore Generale n. 1467 del 28/12/2017, procedendo all'abrogazione del comma 3 del
medesimo articolo;
2. di dare atto che, per effetto della modifica di cui al precedente punto 1, l'art. 10 - ALBO
PRETORIO ONLINE – PUBBLICITA' LEGALE - del Regolamento allegato alla
deliberazione del Direttore Generale n. 1467 del 28/12/2017, risulta così formulato:
ART. 10 - ALBO PRETORIO ONLINE – PUBBLICITA' LEGALE
In ossequio al principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, le
deliberazioni e le determinazioni sono pubblicate immediatamente e comunque non oltre
quindici giorni dalla loro adozione e per un periodo definito dalla disciplina di riferimento, sul
sito INTERNET dell'Azienda USL nell'apposita sezione “Albo Pretorio”.
Decorso il periodo di pubblicazione, le deliberazioni e le determinazioni sono accessibili ai
sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. (accesso civico generalizzato).
Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione online sostituisce la pubblicazione su
carta dell'Albo dell'Azienda U.S.L. e produce effetti di pubblicità legale di tutti gli atti e
provvedimenti che per disposizione di legge o regolamento devono essere pubblicati
Documento sottoscritto digitalmente

ufficialmente.
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Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati.
In deroga al principio di integralità, qualora la consistenza e/o il numero degli allegati non ne
consenta l'integrale pubblicazione, sono precisati gli elementi essenziali per individuare il
documento, nonché l'ufficio presso il quale il documento stesso è consultabile.
3. di definire in 10 giorni consecutivi il periodo di pubblicazione all'Albo pretorio online e di
permanenza sul web delle deliberazioni e delle determinazioni adottate dall'Azienda U.S.L.
Valle d'Aosta
IL COMMISSARIO
Dott. Angelo Michele PESCARMONA

Documento sottoscritto digitalmente

