IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibern

n.

6 clel 20 gewwio 2014

Il giorno 20 gennaio 2014, il Consiglio di amministrazione dell'AIFA, regolarmente
costituito, presenti il Prof. Sergio Pecorelli, Presidente, il Dott. Giovanni Bissoni, la
Prof.ssa Gloria Saccani

J ot Li,

il Dott. Giuseppe Traversa e il Direi I ore generale

dell'AIFA, Prof. Luca Paui

Visto l'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertilo m legge 24·
novembre 2003,

11.

326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la

correzione dei conti pubblici;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 dcl Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente
"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia
italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,

11.

326";

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente "Attuazionc della legge
4. marzo 2009, n. 15, in materia di onimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
::>
a:

Visto l'articolo 15, comma 2, lettera

cl),

dcl sopracitato decreto legislativo che dispone

che l'organo di indirizzo politico-amministrativo definisce il Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità nonché gli eventuali aggiornamenti annuali;

Visto il decreto legislativo
disciplina

riguardante

gli

11.

33 del 14. marzo 2013 concernente il riordino della

obblighi

di

pubblicità,

trasparcuza

e

diffusione

di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, gli ari icoli 10
e 53, comma 1, lettera i);

È

o
a'.

Viste le delibere

n.

105/2010,

11.

120/2010 e n. 2/2012 approvate dalla Commissione per

la Valutazione, la Trasparenza, e l'Int·egrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT)

concernenti le Linee guida per la predisposizione e adozione del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità, nonché per il miglioramento dcll'aggiornamc11to;

Viste le Linee guida per l'aggiornamento ciel Programma tric11nalc per la trasparcnza e
l'integrità 2014· - 2016 approvate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza
e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) con la delibera n. 50/2013;

Pl'eso atto che dal 31 ollobrc u.s., con l'entrata in vigore della legge 30 ottobre 2013, n.
125, le funzioni relative alla
lgs.

150/2009,

perfonncmce

inizialmente

trasferite

ccl alla valutazione di cui all'ari icolo 13, dcl d.
all'ARAN,

sono

rientrate

nell'ambito

di

compete11za della CiVIT che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della sopracitata legge,
ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale AntiCorrnzionc e per la valutazione
e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.);

Vista la delibera n. 3 del 20 gennaio 2014 con la quale il Consiglio ha approvato il
Sistema di misurazione

e

valul azione della

perfomumce

dell'Agenzia italiana dcl

farmaco, aggiornato;

Vista la delibera n. 5 del 20 gennaio 2014. con la quale il Consiglio di amministrazione
ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Agenzia italiana
dcl farmaco 2014.-2016;

Vista la nota dell'Organismo indipendente di valutazione

11.

prot. OIV106P-F. l .a.a. dcl

20 dicembre 2013 con la quale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 11. 33/2013,
sono state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio 11azio11alc dci consumatori e
degli utenti in relazione al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 20142016 - Anno 2014;

Pl'cso atto del parere favorevole espresso dall'Organismo indipendente di valutazione
dell'Agenzia con nota dcl 16 gennaio 2014., prot. n. OIV6P-C.l.a.e.;

Vista la nota del Direttore generale dell'Agenzia, in data 16 gennaio 2014, prot.
STDG/P4957, con la quale è st·ato
dcl Consiglio

di ammi11is1 razione,

I rasmesso,

il

IL

per la successiva approvazione da parte

Programma

Triennale per la Trasparenza e

l'Integrità 2014-2016 - Anno 2014 dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

D E LIBE RA

È

approvalo il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 - Anno

2014· dell'Agenzia italiana dcl farmaco (All. 11.l), che costit·uiscc parte integrante della
presente delibera.

2

E'

dato

mandato

al

Direttore

generale

dell'Age11zia

di

adottare

success1v1

provvedimenti connessi alla operatività del Programma, al suo inserimento sul portale
della Trasparenza dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.), nonché alla sua pubblicazione
sul sito istituzionale dell'Agenzia.

La presente delibera è trasmessa al Direttore generale per il seguilo di competenza.

Il Presidente
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