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Destinatari dell' atto per conoscenza

Dott. Piccardo x adempimenti trasparenzaResponsabile per la prevenzione della corruzione e della

trasparenza

Destinatari dell'atto per l'esecuzione

La presente deliberazione. tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:

~bblicazione integrale

O pubblicazione della sola deliberazione
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intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi dell 'articolo 68, comma 3, del Codice

dell 'AmministrazioneDigitale (comma2);

1· ,'~6;,;:;

VISTO che l'art. 9 del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221 del 17/12/201, dispone:

• la pubblicazione da parte degli enti nel proprio sito istituzionale, nella sezione "Trasparenza
Valutazione e Merito", del regolamento che disciplina la facoltà di accesso telematico e il

riutilizzo,fatti salvi i dati presenti in anagrafe tributaria, il catalogo dei dati, metadati e delle
relative banchedati in loropossesso (comma1);

• che i dati e i documenti pubblicati, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una
licenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si

• l'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17

dicembre 2012 n. 221, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno le Amministrazioni

Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono

obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità del proprio sito web

e lo stato di attuazione del piano di utilizzo del telelavoro;

• la Circolare n. 1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale - aggiorna la circolare precedente n.

61/2013 - nel riassumere gli obblighi in materia di accessibilità a carico delle P.A., fornisce un

supporto nell'attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità

attraverso la predisposizione di un questionario di autovalutazione e di una nuova applicazione

on-line disponibili sul sito web dell'Agenzia;

• la Direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo detta un complesso

minimo di norme in materia di riutilizzo e di strumenti pratici per agevolare il riutilizzo dei

documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, recepita nell'ordinamento

italiano con il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, "Attuazione della Direttiva

2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico";

• il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni", nel perseguire l'opera intrapresa dalla Legge n.190/2012, si pone gli obiettivi di

favorire la prevenzione della corruzione, attivare un nuovo tipo di controllo pubblico sull'attività

della Pubblica Amministrazione, sostenere il miglioramento delle performance ed attivare nuovi

meccanismi di partecipazione e collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini.

PREMESSO che:
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• strumenti informatici dell'IRCCS CROB didi approvare gli obiettivi di accessibilità agli

Rionero in Vulture per l'anno 2017 (alI. 1);

(l 8 6 J f~, , ;117
Delibera n, del V , " ., - V

giusta la premessa in narrativa, che si intende integralmente riportata:

DELIBERA

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

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico;

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto, si ritiene opportuno:

• di dover procedere all'approvazione degli Obiettivi di accessibilità per l'anno 2017 (alI. 1);

• di adottare il "Regolamento sulla facoltà di accesso telematico e riutilizzo dei dati"

dell'IRCCS CROB, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale

(alI. 2);

RILEVATO che l'IRCCS CROB di Rionero in Vulture non ha finora ritenuto di utilizzare il

telelavoro come opportunità organizzativa per l'assenza di problematiche e specifiche esigenze;

VISTA la Circolare n. 61/2013 del 29/03/2013 con la quale l'Agenzia per l'Italia Digitale confida che

le Pubbliche Amministrazioni adempiano agli obblighi previsti dalla normativa succitata al fine di

realizzare l'inclusione digitale di lavoratori ed utenti disabili, in ottemperanza al principio di

uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione;

• che nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e

servizi che comportanola raccolta e la gestione dei dati pubblici, si prevedano clausole idonee a

consentirel'accesso telematicoe il riutilizzo,daparte dipersonefisiche e giuridiche, di tali dati,

dei metadati,degli schemi delle strutturedi dati e delle relative banchedati (comma3);

• che le attività volte a garantire l'accesso telematicoe il riutilizzodei dati dell 'Ente rientrano tra i
parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'art. 11, comma 9, del

DecretoLegislativo27 ottobre2009, n. 150;
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P.O. AA.GG. e PERSONALE

~~~Pdt

• di adottare il "Regolamento sulla facoltà di accesso telematica e riutilizzo dei dati" allegato

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. 2);

• di provvedere alla pubblicazione degli obiettivi di accessibilità e del Regolamento sulla

facoltà di accesso telematico e riutilizzo dei dati, ai sensi del D.L. n. 179/2012, convertito con

Legge n. 221/2012, sul sito web istituzionale www.crob.it nell'apposita sezione denominata

"Amministrazione Trasparente" alla voce "Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati,

metadati e banche dati";

• di dare atto che l'istruttore del provvedimento curerà la notifica ai destinatari;

• di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

e R.O. B.

REGIONE BASILICATA
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DElLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientificol'' I

J.loeCI@LlNICALc_Centre

I. R. e es.
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Lepubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di favorire l'accessodelle persone disabili agli strumenti

informatici. L'articolo 1 della legge9 gennaio 2004 n.04"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti

disabili agli strumenti informatici", riprende il principio costituzionale di uguaglianzae afferma che "la

Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai

relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti irformatict e telematici. E'

tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informotict e telematici della pubblica

amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al

principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione". /I decreto legge 18 ottobre 2012,

n. °179, recante "ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Gazzetta Ufficiale n.0245del 19

ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n.0194),convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,

n.0221(S.O. n.0208, relativo alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n.0294) apporta alcune

modificazioni alla citata legge 9 gennaio 2004, n.04 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.082

relativo al "Codice dell'amministrazione digitale". In particolare l'art.9, rubricato "Documenti

lnformattci, dati di tipo aperto e inclusione digitale", del decreto leggen.0179/2012prevede una serie

di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti

pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e introduce l'obbligo, a carico delle medesime

pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità.

Inoltre la norma assegnaall'Agenzia per l'Italia digitale il compito di monitoraggio e intervento nei

confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi.

La legge n.° 4/2004, con la definizione di "accessibilità" intende riferirsi alla capacità dei sistemi

informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e

fornire informazioni fruibili, senzadiscriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità

necessitanodi tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essariguarda i prodotti hardware e

software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni. Con il richiamo all'inclusione digitale,

contenuto nella rubrica dell'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.0179,si rende necessario

che quest'ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di

strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.

PREMESSA
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L'Istituto è, alla pari degli altri IRCCS, ospedale di eccellenza con finalità di ricerca nel campo

biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, fruendo pertanto di un

finanziamento statale indirizzato esclusivamente allo svolgimento della attività di ricerca - nelle

materie riconosciute - finalizzata ad applicazioni terapeutiche.

Condecreto del Ministro della Salutedel 9-12-2015 è stato confermato il carattere scientifico del CROB(G.U.n.

4 del 07-01-2016).

Condecreto del Ministro della Salute del 19-03-2013è stato confermato il carattere scientifico del CROB(G.U.

n. 79 del 04-04-2013).

Il eROB (Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata), con sede in Rionero in Vulture, è un Istituto di

Ricoveroe Cura di Carattere Scientifico (IRCCS)di rilevanza nazionale, riconosciuto con decreto del Ministro

della salute dellO marzo 2008 (G.U.n. 71 del 25-03-2008).

DESCRIZIONEDELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione
IRCCSCROSAmministrazione

Sede legale (città) Rionero in Vulture - 85028 pz
Responsabile

Da nominarsi con specifico attoAccessibilità
Indirizzo PEC per le

irccs.crob@cert.ruparbasilicata.itcomunicazioni

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE

L'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di

ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel

proprio sito web.
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L'Istituto riconoscenella clinical governance e nei suoi strumenti di

gestione (efficacia della cura - linee guida e percorsi assistenziali;

sicurezza della cura; gestione del rischio clinico; formazione -

valutazione audit; partecipazione e coinvolgimento; ricerca e

innovazione) l'elemento fondante del proprio modello

organizzativo che si sviluppa come un modello non racchiuso in se

stesso, ma "aperto" alle altre aziende del SSR, con le quali

condivide, con strumenti gestionali flessibili, risorse umane e

tecnologiche per il raggiungimento degli obiettivi di salute

assegnatidal PSR.

I processi decisionali a qualunque livello della organizzazione

finalizzati agli obiettivi di governo clinico dell'Istituto sono orientati

dall'etica clinica con lo scopo di perseguire il miglioramento

continuo della qualità dell'assistenza attraverso la prevenzione, l'analisi e la risoluzione delle

problematiche etico-morali che sono costantemente presenti nella pratica clinica e nell'attività di

ricerca di un istituto oncologico e per facilitare processi decisionali condivisi; l'orientamento degli

operatori sanitari, dei volontari, dei familiari verso un'assistenza che sia centrata sulla "persona

malata" e rispettosa delle sue multidimensionalità; la prevenzione e/o la risoluzione delle

problematiche etico morali in un contesto disponibile all'ascolto e consapevole dei diritti e delle

responsabilitàdi tutti i soggetti interessati.

Leattività di ricerca e di assistenzasi svolgono con la consapevolezzadegli operatori sanitari che la

persona malata è portatrice di differenze di genere, la cui mancata identificazione/conoscenza

(gender-blindnes) favorisce la inappropriatezza terapeutica e non consente di migliorare e

personalizzarele terapie, ingeneradiseconomiee sprechi per il SSR.

A tal fine l'Istituto promuove specifici progetti di ricerca, specie nel campo della farmacologia e nella

cardio-oncologia, ed assicura percorsi di formazione continua per tutto il personale addetto

all'assistenzasanitaria.

L'ORGANIZZAZIONE DEL eROB



I PDTA, dopo la verifica del Direttore Sanitario e la definitiva approvazione da parte della Direzione

Generale, vengono pubblicati e resi attuabili sotto la responsabilità del Direttore Sanitario, dei

Direttori di Dipartimento e delle UU.OO cointeressate all'outcome finale. I PDTA costituiscono

pertanto documenti fondamentali del sistema di pianificazione e gestione della qualità dell'Istituto ed

in quanto tali sono sottoposti a gestione controllata ed aggiornamento periodico. Dal 2008 è presente

in Istituto un PianoQualità che nel corso degli anni ha subito integrazioni ed aggiornamenti con la

partecipazione di tutti gli operatori del!'Azienda in qualsiasi settore siano impegnati: sanitario,

amministrativo e tecnico.
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strumentazione hardware e software
idonea a sopperire le necessità richieste
dal grado di invalidità dell'operatore ad
esse applicato. Qualora dovessero
emergere esigenzespecifiche si procederà

disposizionedi
dipendenti con
disabilità.

Garantire postazioni AI momento non si rileva necessità in tal
di lavoro adeguatea senso. Le postazioni sono dotate della

Valutare il grado di conoscenze Dicembre 2017
informatiche degli operatori addetti alla
redazione di documenti oggetto di
successivapubblicazione, e se necessario,
la possibilità di prevedere dei piani di
formazione, affinché i documenti
rispettino le regole di accessibilità in tutto
il procedimento di pubblicazione evitando
là dove possibile la pubblicazione di
scansioni o immagini di documenti, che
dovranno essere sostituite da versioni
digitali degli stessi utilizzando standard
aperti.

Università, associazioni,istituzionali,
ecc.....

risoluzione
Controllo costante del problema e relativa

Accrescerela cultura
degli operatori
addetti alla
redazionedi
documenti oggetto
di successiva
pubblicazionesul
sito istituzionale
sull'uso delle
tecnologie
dell'informazione e
della comunicazione.

siti tematici legati
all'lRCCSCROB

segnalazionisu
problemi di
accessibilità

Raccolta

Ampliare l'offerta di Ampliare il sito web con link ai siti web Dicembre 2017

istituzionale ai sensi requisiti di accessibilità come previsto
della normativa dalla normativa vigente.
vigente.

Si intende effettuare attività di verifica Dicembre 2017
circa la rispondenzadel sito istituzionale ai

Intervento da realizzare Tempi di
adeguamento

Verifica livello di
accessibilitàdel sito

Breve descrizione
del!' obiettivo

Postazionidi
lavoro

Formazione
informatica

Siti web
tematici

Segnalazione

Sito
Istituzionale

Obiettivo

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
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Obiettivo Breve descrizione Intervento da realizzare Tempi di
dell' obiettivo adeguamento

alla programmazione per l'acquisizione
degli ausili necessari.

Responsabile Nominare un Nominare formalmente da parte della Entro il
deII'accessibilità responsabile Direzione Generale il responsabile 31/12/2017

dell' accessibilità dell' accessibilità dandone rilievo alle
interno all'Istituto. strutture e al gruppo di lavoro che si

occupa di adeguamento del sito secondo
le normative di settore.

Telelavoro L'IRCCSCROB non ha ritenuto di adottare
mai tale fase flessibile di lavoro e quindi
non ha predisposto i conseguenti progetti.
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1. Il presente Regolamento si applica ai dati pubblicati sul portale dall'lRCCSCROBnel rispetto dei
limiti indicati nel successivoarticolo 4. Rientrano nel patrimonio informativo dell'lRCCSCROBi dati
acquisiti per finalità istituzionali da soggetti terzi, sespecifici contratti o convenzioni non prevedono
diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio informativo dell'lRCCSCROBi dati acquisiti a seguito
di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici
ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i..
2. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono
inseriti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'lRCCSCROB,
finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in
possessodell'amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le
misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste del Programma Triennale stesso, oltre
che dalla normativa vigente.

Art. 2
Dati oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 Marzo 2005,
n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - s.m.i. e della normativa vigente, le modalità di
pubblicazione dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell'lRCCSCROBdi
Rionero in Vulture e l'esercizio della facoltà di accessotelematico e di riutilizzo degli stessi.
2. I dati pubblici dell'lRCCSCROBpresenti nelle banche dati, prodotti o acquisiti nell'ambito
dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, quando non esplicitamente dichiarati pubblici
dall'lRCCSCROB,sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli
liberamente secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
3. L'IRCCSCROBli rende disponibili, sul proprio portale web, favorendone il libero riutilizzo a
vantaggio della collettività per la promozione della partecipazione consapevole all'attività
amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 1
Principi, finalità, e oggetto

--_ .._ _._ _._ .._ .._-_ _._.__ .._--'------------
Approvato da: DG

-...--.....-.-..--.--.-----.,---- .-----------1
'-O._d'_tto_da, .. J~;,;-icato-d.-DSC-- D.~.~~~:~_

Ogetto: Reaolamo.lO per raccesso tolematlco OrlutllilZo dei dati
------------_.._-------- --__j_--------------j

Pa,.: idi 6
,

f---------':-----.-- -_._--.

natarevìsrcne:
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I-----.- --------jREGOLAMENTO AZIENDALE
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1. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto
Legislativo30 giugno 2003, n. 196 (Codicein materia di protezione dei dati personali), e s.m.i. e delle
normative vigenti anche a livello comunitario, e, in particolare, selezionando accuratamente i dati
personali che possono essere resi conoscibili on-line, fermo restando che la pubblicazione di dati
personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque,
occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente
procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano
l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.
2. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma
aggregata, in modo che non se ne possatrarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o
giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma l, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989,
n.322.
3. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina
stabilita dal Decreto Legislativodel 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codicedei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE).
4. I dati e le banche dati, oggetto di riutilizzo, saranno pubblicati, in ogni caso, in modo tale da
salvaguardare:
a. la sicurezzapubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
b. il diritto di terzi al segreto industriale;
c. la disciplina sulla protezione del diritto d'autore, anche compatibilmente con le disposizioni di
accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
d. la disciplina sul sistema statistico nazionale;
e. la disciplina in materia di accessoai documenti amministrativi, di cui al CapoV della legge 7
agosto 1990, n. 241;
f. la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
e s.m.i.
5. Non saranno oggetto di pubblicazione, dati idonei a rivelare lo stato di salute di un soggetto.

Art. 3
Esclusioni
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1. I dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con
licenzeche ne consentono il riutihzzo gratuito fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.
2. I dati e documenti che L'IRCCSCROB,pubblica sul proprio sito istituzionale senza l'espressa
adozione di una licenzaper il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
3. Le licenze adottate sono la licenza italiana per i dati aperti "Italian Open Data Licence v. 2.0"
(IODL2). Eventuali eccezioni a tale licenza, con l'adozione di restrizioni all'utilizzo dei dati, sono
motivate ai sensidelle Lineeguida nazionali.
4. L'attribuzione dei dati inserita nelle licenze è in capo:
a. all'lRCCSCROSdi Rionero in Vulture;

ì

l
l
l

Art. 5
Riutilizzo dei dati

1. L'IRCCSCROB,attraverso il proprio portale web pubblica dati di tipo aperto nel rispetto delle
norme sulle caratteristiche dei siti delle pubbliche amministrazioni e delle normative vigenti.
2. I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove
questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 3. Nel caso in cui la pubblicazione dei dati
in modo completo e disaggregato contrasti con le esclusioni previste all'articolo 3, si procede in
prima istanzaall'anonimizzazione dei dati personali e degli altri dati non divulgabili, eventualmente
presenti, e come seconda opzione all'aggregazione dei dati stessi a cura delle Unità Operative
responsabili degli stessi.
3. Lamessaa disposizione di dati in formato aperto non preclude anche l'impiego di altri formati
(non aperti) laddove ciò possafacilitarne il riutilizzo.
4. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità
automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.
5. L'IRCCSCROB, rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano cercando di curarne la
completezza e affidabilità. L'IRCCSCROBcomunque non garantisce che i dati stessi non possano
contenere eventuali difetti latenti o di altro tipo.

Art. 4
Pubblicazione dei dati
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1. Il presente Regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell'lRCCSCROB,all'interno della
sezione "Amministrazione Trasparente", nella Categoria "Altri contenuti" - Accessibilità e catalogo
di dati, metadati e banche dati.

1. I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione ed il riutilizzo dei dati previste dal
presente Regolamento sono i Responsabilidelle singole strutture aziendali detentrici dei dati stessi.

Art. 7
Decorrenza e pubblicità

Art. 6
Responsabilità

b. all'lRCCSCROBdi Rionero in Vulture ed ai soggetti terzi che hanno prodotto il dato, nel caso di
pubblicazione di dataset contenenti anche dati di terzi.
5. Chiunque,con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato
a segnalarli attraverso l'invio di una mail all'indirizzo istituzionale crob@cert.ruparbasilicata.it.
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La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene
esecutiva, ai sensi dell'art. l l , commaIl e dell'art.44 comma 8 della L.R. n.39/200 l, decorsi cinque giorni consecutivi
dalla sua pubblicazione.

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.
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