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2. di stabilire l'entrata in vigore del Regolamento di cui è parola, alla data di pubblicazione della
presente deliberazione;

giusta la premessa in narrativa, che si intende integralmente riportata:
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, il

"Regolamento per la disciplina dell 'Albo Pretorio Informatico", allegato 1 alla presente delibera
quale parte integrante e sostanziale, reperibile nella home page dell'Istituto, nella sezione "Albo
Aziendale e Trasparenza - sottosezione Regolamenti";

DELIBERA

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ACQUISITO ilparere favorevole del Direttore Scientifico;

RITENUTO opportuno approvare il suddetto Regolamento, contenente misure organizzative e le modalità
attuative essenziali per la pubblicazione on line;

VISTO l'allegato schema di Regolamento per la disciplina dell' Albo Pretorio Informatico, composto da n.
13 articoli numerati progressivamente;

RITENUTO CHE, in assenza di specifiche norme regolamentari di riferimento, sia necessario procedere
alla disciplina delle modalità di pubblicazione on line richiesto dalla Legge n. 69/2009 al fine della completa
attuazione dell'obbligo di legge, peraltro già assolto da questo Istituto;

PREMESSO CHE:
• La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa

mediante ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità
legale agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti
informatici;

• L'art. 32, comma l della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha sancito che la pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale sul sito informatico, sostituisce
quello reso mediante la pubblicazione cartacea nell'apposito Albo Pretorio;

• Il successivo comma 5, dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, così come modificato dalla Legge n.
25/2010 precisa che Ha decorrere dal 0l/0l/2011 le pubblicazioni effettuate informa cartacea non
hanno effetto di pubblicità legale";

• Questo Istituto sin dall'anno 2011 ha provveduto alla pubblicazione di atti e provvedimenti, sul sito
informatico dell'IRCCS;

3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecuti
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l. L'Albo Pretorio informatico è allocato nella prima pagina di apertura (c.d. "home page" del

predetto sito informatico, indicato con la seguente dicitura: Provvedimenti, disposizioni e

pubblici avvisi).

2. La struttura dell'Albo Pretorio on line, nonché le modalità di accesso dovranno essere tali da

consentire un'agevole conoscenza dei documenti pubblicati. AI fine di facilitare

l'accessibilità alle diverse tipologie di atti pubblicati, l'Albo Pretorio on line può essere

suddiviso in specifiche sezioni a secondo dei soggetti da cui promanano e/o delle tipologie

degli atti pubblicati.

Art. 3
Modalità di accesso all'Albo Pretorio on Une

E' istituito l'Albo Pretorio Informatico, il quale consiste nella parte dello spazio "web" del sito

informatico istituzionale di questo Istituto, indicato con il seguente indirizzo ..www.crob.it",

riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti, per i quali disposizioni di legge e di

regolamento prevedono l'obbligo di pubblicazione.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione di atti e provvedimenti

amministrativi all' "Albo pretorio on line" dell'IRCCS-CROB di Rionero in Vulture, in ossequio ai

principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della Legge del

07.08.1990 n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell'art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, così

come modificato dall'art. 2 comma 5 della legge 26.02.2010 n. 25.

Tale forma di pubblicazione sostituisce quella effettuata in precedenza mediante pubblicazione

negli appositi spazi di materiale cartaceo divenendo conseguentemente l'unico mezzo di pubblicità

legale di tutti gli atti e provvedimenti che per disposizione di legge, statuto e regolamento devono

essere ufficialmente pubblicati.

Art. 2
Istituzione dell'Albo Pretorio on Une
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Oggetto
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Non sono soggetti alla pubblicazione gli atti e i documenti cui l'adempimento non produca effetti

legali. In tal caso possono essere affissi nella versione cartacea in appositi spazi informativi

dislocati nell'Ente oppure essere pubblicati in altre sezioni del sito internet Istituzionale .

Art. 6
Atti non soggetti alla pubblicazione

Sono soggetti alla pubblicazione all'Albo informatico Aziendale tutti gli atti per i quali la legge ne

preveda l'adempimento.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo vengono pubblicati (m-Une i seguenti atti:

• delibere aziendali;

• determinazioni dirigenziali;

• avvisi di gara e successivi esiti;

• bandi, avvisi e concorsi indetti dall'Istituto;

• tutti gli ulteriori atti che su richiesta devono essere pubblicati utlicialmente.

Art. 5
Atti soggetti apubblicazione

A decorrere dal termine previsto dall'art. 32, comma l, della Legge n. 69 del 18.06.2009 e s.m.i.,

tutti i documenti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione conseguono pubblicità legale

soltanto con la loro pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Istituto.

La pubblicazione di atti all'Albo Pretori o on line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza

legale agli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia,

dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc ).

Art. 4
Finalità dellapubblicazione nell'Albo Pretorio on line

Oggetto, Albo Pretoric on line
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l. Le modalità di pubblicazione all'albo Pretorio on line degli atti e dei dati personali in essi

contenuti, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure

previste dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 51 del D.Lgs n.

82/2005.

Art. 8
Sicurezza dellepubblicazioni e riservatezza dei dati

4. Nell'ipotesi di materiale errore di pubblicazione, le eventuali sostituzioni o modifiche

apportate devono formalmente risultare dallo stesso documento sostituito o modificato

ovvero da altro atto allegato allo stesso, in modo da rendere facilmente ed esattamente

intellegibile sia il contenuto della modifica apportata ovvero il contenuto o gli estremi

dell'atto sostituito, sia il soggetto che ne ha dato la disposizione e quello che ha eseguito la

modifica o la sostituzione. Il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla

data della sostituzione o modifica.

1. I docwnenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle relative disposizioni di legge o di

regolamento. In particolare gli atti deliberativi del Direttore Generale debbono essere

pubblicati all'Albo Pretorio on line per almeno 5 giorni consecutivi. Uguale termine di

pubblicazione telematica verrà applicato per le determinazioni dirigenziali.

2. La durata della pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le

festività civili. La pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione ed ha termine

il giorno precedente a quello della materiale defissione del documento.

3. L'Albo Pretorio on line deve essere accessibile in tutti i giorni dell'anno, salvo interruzioni

determinate da causa di forza maggiore ovvero manutenzioni dei macchinari e dei

programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e

dell'albo.

Art. 7
Durata e modalità dellapubblicazione
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3. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on line, quando costituisce operazione di

trattamento di dati personali consistente, ai sensi dell'art. 4, lettera m), del D.Lgs.

30/06/2003, n. 196, nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle

specifiche norme previste dal citato decreto legislativo.

4. Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche

in relazione alla pubblicazione obbligatoria all'Albo Pretori o on line, è assicurata con idonee

misure ed accorgimenti da attuare in sede di redazione dell'atto stesso da parte del soggetto

competente. Del contenuto degli atti pubblicati in relazione al rispetto delle norme per la

protezione dei dati personali, è responsabile il soggetto, l'ufficio o l'organo che propone e/o

adotta l'atto da pubblicare e/o il soggetto (esterno o interno) che richiede la pubblicazione.

Il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 precipuamente prevede che:

• tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più operazioni di trattamento purché

finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei

limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di regolamento

e dai provvedimenti del Garante per la privacy;

• sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali diffusi

rispetto alla finalità della pubblicità-notizia che con la pubblicazione si persegue;

• la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita soltanto se è realmente indispensabile

(art. 22, commi 3 e 9 del D.Lgs. n. 196/2003), pertinente rispetto al contenuto del

provvedimento e non eccedente rispetto al fine che con esso si intende perseguire;

• i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di

trattamento sia prevista da una norma di legge o da apposito regolamento approvato da

questo Istituto o da un provvedimento del Garante della Privacy (ex art. 20 D.Lgs.

196/2003);

2. L'accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio on line dovrà essere consentito in modalità di

sola lettura, al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo

spazio "web",
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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 tipologia (es. cartografie/planimetrie) e/o la

consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare, anche se contenuti su rapporto informatico, non

ne consentono l'integrale aftissione all'Albo Pretorio on line, si procede come segue:

• il soggetto o l'ufticio che ne richiede la pubblicazione trasmette all'ufficio

competente ad eseguire la pubblicazione, unitamente all'fagli atto/atti da pubblicare

un apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio on line in luogo e/o in aggiunta

dell'/degli atto/atti da pubblicare, dal quale si evincano tutti gli elementi essenziali

soggettivi ed oggettivi (ente ed organo da cui promana, l'oggetto, il numero di

protocollo e/o identificativo e la data di adozione, il destinatario, ogni altro elemento

utile) attraverso cui sia possibile individuare esattamente il documento e

sinteticamente il contenuto, nonché l'ufficio presso il quale lo stesso documento è

consultabile integralmente e contemporaneamente, durante il periodo di

pubblicazione del relativo avviso.

• La tenuta dell'Albo Pretorio è incardinata nella U.0.Affari Generali e Personale; il

Responsabile della U.O. o un suo delegato provvede a garantire la pubblicazione

degli atti entro le scadenze e nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento,

avvalendosi anche della collaborazione di personale dedicato al sistema informativo.

Ogni anno viene estratto un registro con gli estremi degli atti pubblicati (numero

progressivo, data, categoria, oggetto, data di pubblicazione, ecc......) che verrà

Art. 9
Integrità della pubblicazione

• i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di

trattamento sia prevista da una norma di legge o da un provvedimento del Garante della

Privacy (ex art. 21 D.Lgs. 196/2003);

• idati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione

se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento.
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l. La pubblicazione degli atti all'albo. salve e impregiudicate le garanzie previste dalla legge

07/08/1990. n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi. avviene nel rispetto

della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal decreto legislativo

30/06/2013. n. 196 e s.m.i.. in materia di protezione dei dati personali e dalle "Linee guida

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" - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

PERSONALI - (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

2. Per le finalità di cui al comma precedente, gli atti destinati alla pubblicazione sono redatti

in modo da evitare il riferimento spectftco a dati sensibili; qualora tali dati fossero

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento aziendale sul diritto di accesso va

garantito il diritto di accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio aziendale a chiunque ne faccia

richiesta durante il periodo di pubblicazione con le modalità riportate sul sito web aziendale.

Una volta trascorso il periodo di pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle

determinazioni dirigenziali, il diritto di accesso nei confronti delle medesime potrà essere esercitato

soltanto nei modi e con i limiti previsti, in via generale dalla normativa vigente e dal Regolamento

aziendale sul diritto di accesso agli atti reperibile sul sito web aziendale.

Art. lO
Diritto di accesso e di estrazione di copia degli atti pubblicati all'albo

Pretorio on line

Art. Il
Garanzie alla riservatezza

• Il Dirigente responsabile dell'U.O. Affari Generali e Personale vigila sulla regolare

tenuta dell'albo pretorio.

conservato agli atti. Tali repertori potranno anche essere gestiti con strumenti

informatici.
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• D.L. n. 82 del 7marzo 20IJ5 "Codice dell'Amministraztone digitale ".

• Ii.Lgs. n. 267 del 18 agosto 20()()"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ".

• D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle dispostziont legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa n,

•

• Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi ".

DI CARAl'l'ERE GENERALE::

Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento S1 rinvia alle disposizioni

legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili.

In particolare, per la pubblicazione sui quotidiani degli atti concernenti le procedure ad evidenza

pubblica ed i bilanci (laddove obbligatoria) si rinvia al combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art,

32 della Legge 69/2009, rimanendo ferma la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità

sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 13
Norme di rinvio

l. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e/o

disapplicate le vigenti norme statutarie o regolamentari in materia, non compatibili con la

presente disciplina.

2. Dopo unaprima fase di attuazione del presente regolamento di mesi dodici, si procederà ad

una verifìca del funzionamento del servizio ed a un'eventuale revisione del modello

organizzativo vigente.

Art. 12
Norme finali

indispensabili per l'adozione dell'atto, essi devono essere trasferiti in documenti richiamati

dal provvedimento che vengono depositati agli atti dell'ufficio senza esserne allegati.

In alcune fattispecie, in sostituzione del nome e cognome vengono usate le iniziali.
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• Legge n, 69 del 18 giugno 2009 "Dispostziont per lo sviluppo economico, lo semphficazione. lo competitività nonché in materia di

processo civile ",

• Legge 11. 25 del 26febbraio 2010 "Conversione in legge, con modificaztoni. del decreto-legge 30 dicembre ]{)()9, n, 194, recante proroga

di termini previsti da disposizioni legislative ",

• "Linee guida in materia di trattamento di da/i personali, contenuti anche in al/i e documenti amministrativi. effettuato per finalità di

pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

PERSONALI {Pubblicato SI/Ila Gazzetta Ufficiale n, 134del 12giugno 20/4),

Verificato da Ilsr ._))S . [),\MR c,h,!1u da' 1{(:~p\ln_~(l['dGllt I '\.<\ (i(i c
I'crsonelc-. Doli. Gh,n, litIAMENDOI.A

Oggetto: Albo Pretori o on line

1);11(11;:\1'>1"1l<.'

h.h/"!Jll' I
Albo Pretorio OD line

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ALBO PRETORI O ON LINE



La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene
esecutiva, ai sensi dell'art. 11, commal 1 e dell'art.44 comma 8 della L.R. n.39/200l, decorsi cinque giorni consecutivi

dallasuapubblicazio, 1 DIC. 2015
Rionero inV.re----------

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico CROB di Rionero in Vulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei
sono disponibili per l'eventuale consultazione agli atti di ufficio.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

D Il presente atto è trasmesso per l'imputazione dei conseguenti costi all'V,O.C. Gestione Economico Finanziaria e
all'V,O .. Controllo di Gestione

IL

Gianvito Amendola pago 3Dirigente Proponente
:: ~w 6 9 3 :21 DIC. 'Z,lJl~
Delibera n. del _

rJrI I

l" \/ ì
IL DIRETTORE sb{ENTIFICO \.\

Pellegrino MUSTO
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