IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n. 20 del 23 luglio 2013

Il giorno

23

luglio

2013,

il Consiglio di amministrazione dell'AIFA, regolarmente

costituito, p1·esenti il Prof. Sergio Pecorelli, Presidente, il Dott. Giovanni Bissoni, la

Jotti,

Pl'Of.ssa Gloria Saccani

il Dott. Giuseppe Traversa e il Direttore generale

dell'AIFA, Pl'Of. Luca Pani

Visto l'art. 48, del decreto-legge
novembre

2003,

n.

326,

30

settembre

2003,

n.

2i(i9,

convertito in legge

24

recante disposizioni urgenti pet· favorire lo sviluppo e pe1· la

correzione dei conti pubblici;

Visto il decreto

settembre

20

2004,

n.

245

del Ministro della salute di concerto con il

Minist1·0 dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente
"Regolamento recante norme sull'organfazazione ed il funzionamento dell'Agenzia
italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma

2003, n. 269, convertito nella

13, del decreto-legge 30
legge 24 novembre 2003, n. 326";

Visto il decreto legislativo

ottob1·e

4 marzo

27

2009, n. 15, in materia

2009,

n.

settemb1·e

150, concernente "Attuazione della legge

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico

e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visti gli artt.

11

e

15,

comma

2,

lettera

d)

del sopracitato decreto legislativo che

dispongono la predisposizione da parte di ciascuna amministrazione di un documento
contenente gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni)
denominato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare
annualmente;

Visto l'articolo

13,

del sopracitato decreto legislativo che istituisce la Commissione per

la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT),
che opera in collabornzione con la Presidenza del Consiglio di Ministri e svolge
un'attività di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
della trasparenza e integrità dei controlli interni;

Vista la delibera n. 31 del 17 dicembre 2010 con la quale il Consiglio ha approvato il
Sistema di misurazione e valutazione della

performance

dell'Agenzia italiana del

farmaco;

Viste le delibere n. 105/2010 e n. 120/2010 approvate dalla Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza, e l'Integ1:ità delle amminist1·azioni pubbliche {CiVIT) e
contenenti Linee guida per la prndisposizione del P1·ogramma triennale per la
ti·asparenza e l'integrità e la sua adozione;

Vista la nota della Commissione pe1· la Valutazione, la Trasparenza, e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche {CiVIT) del 21 dicemb1·e 2012 con la quale la Commissione
si 1·ise1·vava di intervenire successivamente a tale data, per definire il termine e le
modalità di aggiomamento del Programma triennale per la tmsparenza e l'integdtà
nonché il suo coordinamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
all'articolo 10 e l'articolo 53, comma 1, lettera
disciplina

riguardante

gli

obblighi

di

i)

pubblicità,

•

•

con particolare rifel'imento

concemente il 1·iordino della
trasparenza

e

diffusione

di

info1·mazioni da parte delle pubbliche amministraziolli;

\

Vista la delibera n. 7 del 19 marzo 2013

1 la quale il Consiglio di amministnzione ha

approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Agenzia italiana del
farmaco;

Viste le Linee guida per l'aggiomamento del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità

2013

·

2015

predisposte

dalla

Commissione

per

la

Valutazione,

la

Traspa1·enza e l'Integrità delle amministmzioni pubbliche (CiVIT);

Preso

atto

del pare1·e favorevole espresso dall'Organismo indipendente di valutazione

dell'Agenzia con nota, prot. 11. OIV76/P-F.l.a.a del 22 luglio 2013;

Vista la nota del Direttore generale dell'Agenzia, in data 22 luglio 2013, pmt. n.
STDG. 78162/P, con la quale è stato trasmesso, pe1· ln successiva approvazione da parte
del Consiglio di amministrazione, il Programma triennale per la trasparenza e l'integ1·ità
·anno 2013 dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

DELIBERA

È

approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità . anno 2013

dell'Agenzia italiana del farmaco (All. n.l), che costituisce parte integrante della
presente delibera.

2

E'

dato

mandato

al

Dil'ettore

generale

dell'Agenzia

di

adottare

i

success1v1

provvedimenti connessi alla operatività del Programma, alla sua trasmissione alla
Commissione per la Valutazione, la Tnsparenza e l'Integrità delle amministrazioni
pubbliche (CiVIT), nonché alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia.

La presente delibera è tmsmessa al Direttore genernle per il seguito di competenza.

Il Presidente
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