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Documenti di riferimento per la stesura del “Programma Triennale 2013-2015 
per la trasparenza” 
 

Decreto Legislativo7 marzo 2005, n. 82 “ Codice dell‟ amministrazione digitale” 
 

Decreto Legislativo 27 marzo 2009, n.150”Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 
 
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza dellepp.aa.” 

 

Delibera C.I.V.I.T. n. 6\20102 Prime linee di intervento per la trasparenza e l‟ 
integrità” 
 

Delibera C.I.V.I.T. n. 105\2010”linee guida per la predisposizione del Programma  
Triennale per la trasparenza e l‟ integrità” 

 

Delibera C.I.V.I.T.n. 2\2012 “ Linee guida per il mglioramento della predisposizione 
e dell‟ aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l‟ integrità” 

 

Legge 6 novembre 2012n.190” Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell‟ illegalità nella p. a.” 

 

DPCM 16 gennaio 2013 2 linee di indirizzo del comitato interministeriale per la 
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano  
Nazionale Anticorruzione” 

 

Dipartimento per la funzione pubblica- Circolare1\2013”legge 190\201\2-

Disposizuioni per la prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella 

p.a.” 

 

Decreto Legislativo14 marzo 2013, n. 33”Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle p.a.” 

 

Decreto Legislativo8 aprile 2013, n. 39 “ Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pp.aa.e presso gli enti in controllo pubblico, a 

norma dell‟ art.1 commi 49 e 50 , della legge 6 novembre 2012n. 1902 

 

Delibera C.I.V.I.T.n.50 \2013”linee guida per l‟ aggiornamento del Programma 
Triennale per la trasparenza e l‟ integrità 2014-2016 

 

Circolaren. 2\2013Presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione 
Pubblica. Oggetto d.lgs. n. 33 \2013 attuazione della trasparenza. 
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Introduzione normativa 
 
 

Il Decreto legislativo 150/2009 e il decreto legislativo n. 33/2013 hanno introdotto 

una nuova nozione di trasparenza, innovando completamente il precedente sistema 

ed andando ad incidere prepotentemente sulla normativa introdotta dalla l. 241/90. 
 
Quest‟ultima, infatti, sebbene all‟epoca della sua emanazione, venisse considerata 

una “Magna Charta” dei diritti dei cittadini nei confronti della Pubblica 
 

Amministrazione, avendo introdotto, seppur con limitazione, il diritto di accesso alla 

documentazione amministrativa, di fatto oggi cede il passo ad una accessibilità totale 

delle informazioni concernenti l‟organizzazione e l‟attività delle PP.AA. 
 
Tale innovazione comporta l‟accesso dell‟intera collettività a tutte le “informazioni 
pubbliche”secondo il paradigma statunitense della libertà di  
informazione  ,allo  scopo  di  favorire  “forme  diffuse  di  controllo per il 

perseguimento   delle   funzioni   istituzionali   e   nell‟utilizzo   delle risorse 

pubbliche”.   
 
Con riferimento alla legalità ed alla cultura dell‟integrità, la pubblicazione di 
informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione. 
 
La trasparenza pertanto risulterebbe il mezzo, attraverso cui prevenire situazioni in 
cui possono annidarsi illeciti e conflitti di interesse. 
 

Il  presente  programma  è  stato  redatto  secondo  le  linee  di  indirizzo  che  la 
 

Commissione Indipendente per la Valutazione , la trasparenza e l‟ integrità delle 

amministrazioni pubbliche ( C.I.V.I.T.) ,alla luce delle rilevanti modifiche normative 

introdotte dal decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 e, adottato in attuazione della 

delega contenuta nella legge n. 190/2012, recante il “ Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”, in cui nel ribadire che la trasparenza è intesa 

come accessibilità totale delle informazioni concernenti l‟ organizzazione e l‟ attività 

delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla 

realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino ( art.1,c.2 

d.lgs. n.33/2013) Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale 

della trasparenza e dell‟ integrità sono collegate al Piano Triennale della prevenzione 

della corruzione e che a tal fine il Programma costituisce, di norma, una sezione di 

detto Piano. 

 

Il decreto lgs n. 33 sopra richiamato è di rilevante impatto sull‟ intera disciplina della 
trasparenza. Tale provvedimento ha operato non solo una sistematizzazione dei 
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principali obblighi di pubblicazione vigenti, ma ha disciplinato per la prima volta l‟ 

istituto dell‟ accesso civico( art. 5). Esso è intervenuto sui programmi triennali per la 

trasparenza e l‟ integrità , modificando la disciplina recata dell‟ art. 11 del d. lgs n. 
 
150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del programma con quelli del piano 

di prevenzione della corruzione. In particolare sono stati precisati i compiti e le 

funzioni del responsabile della trasparenza ed è stata prevista la creazione della 

sezione “ Amministrazione Trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “ 
 
Trasparenza Valutazione e merito”, prevista dall‟ art. 11 c- 8 del d. lgs.150. 

 

In adempimento alla delibera n. 50 /2013 della C.I.V.I.T., il presente Piano rende 

note le misure , i modi e le iniziative volti all‟ attuazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente , comprese le misure organizzative 

volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni. 

 

Nell‟ elaborazione del presente programma assume rilievo centrale la nozione di 

trasparenza “intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l‟ 

organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull‟ 

utilizzo delle risorse pubbliche” art. 1,c.1. 

 

Si tratta di uno strumento giuridico che si affianca alla disciplina dell‟ accesso agli 

atti sancita dagli art. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 , n. 241, caratterizzata dalla 

titolarità di un interesse dell‟ istante. L‟accessibilità totale presuppone, invece, l‟ 

accesso da parte dell‟ intera collettività a tutte le informazioni pubbliche, con il 

principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi del 

buon andamento e imparzialità. 

 

In quest‟ ottica , la disciplina della trasparenza costituisce una forma di garanzia del 

cittadino, in qualità sia di destinatario delle attività delle pubbliche amministrazioni, 

sia di utente dei servizi pubblici. 

 

La partecipazione del cittadino alla vita democratica è del resto un principio che 

discende anche dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, 

riaffermato dalla normativa europea . 

 

L‟ azienda quindi, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 

principi di buon andamento e imparzialità, adotta il presente Programma Triennale 

per la Trasparenza e l‟ Integrità e si impegna ad aggiornarlo annualmente. Esso fa 

riferimento a tutte quelle iniziative intraprese o da intraprendere per garantire i 

suddetti obiettivi e un livello massimo di trasparenza applicato alle fasi cruciali e 

strategiche del ciclo di gestione della perfomance. 
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Fondamento di tale iniziativa è la pubblicazione di tutta una serie di dati e 
informazioni che favorisca: 
 

1. il diritto di accesso   
2. il diritto dell‟ informazione   
3. il diritto alla formazione   
4. il diritto alla partecipazione  

 

Al fine di : 

 

 assicurare un adeguato livello di informazione al cittadino, attuando una 
posizione soggettiva garantita; 


 correlare gli obblighi di trasparenza alla più generale previsione del dovere dei 

cittadini, cui sono affidate le funzioni pubbliche, di adempiere alle stesse con 

disciplina e senso etico; 


 garantire il miglioramento continuo nell‟ uso delle risorse e nell‟ erogazione dei 
servizi al pubblico. 

 
 
 
 

Nell‟ ambito del programma triennale per la trasparenza e l‟ integrità sono specificati: 
 

- Le modalità   
- I tempi di attuazione   
- Le risorse dedicate   
- Gli strumenti di verifica delle iniziative.  

 

In particolare, lo spirito è quello di consentire ai cittadini di formulare domande ed 

osservazioni sul rendimento di questa azienda e dei propri dipendenti , sulle decisioni 

che vengono Assunte e sui provvedimenti che vengono adottati. 
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Programma per la trasparenza 2013-15 
 
 

Data la necessita di disporre del documento in tempi rapidi, non compatibili con il 

pieno coinvolgimento di tutti gli stakeholder, in prima applicazione della nuova 

normativa sulla trasparenza la procedura di elaborazione e adozione del “Programma 

2013-2015 per la trasparenza” sarà la seguente: 
 
 

- predisposizione del Programma per la trasparenza da parte del responsabile 

aziendale per la trasparenza, aggiornato alle ultime disposizioni, ed alle 

osservazioni dei Direttori delle Unita Operative coinvolte nel Programma, e delle 

associazioni di volontariato;  
 
- diffusione del Programma per la trasparenza alla Direzione aziendale e ai Direttori 

delle Unità Operative coinvolte nelle attività descritte nel Programma stesso, ed 

alle associazioni di volontariato;  
 
- approvazione del “Programma per la trasparenza 2013-2015" con delibera del 

direttore e su proposta del responsabile della trasparenza.  
 
 

Tale procedura di elaborazione e adozione verrà seguita anche per i Piani successivi e 

verrà integrata con le osservazioni che emergeranno dagli incontri con le associazioni 

di utenti, del volontariato e del personale dell‟Azienda. Verranno organizzati a tale 

proposito, appositi eventi formativi denominati “Giornate della trasparenza", al fine 

di migliorare e rendere più semplice il flusso informativo circa i servizi erogati e le 

attività svolte dall‟Azienda. 

 

Come citato in premessa , il concetto di trasparenza della pubblica amministrazione si 

è rapidamente evoluto nel tempo e si è integrato con quello di integrità . Da una 

generica attività di “comunicazione” della pubblica amministrazione, si è passati al 

“diritto di accesso ai documenti amministrativi, alla “accessibilità dei risultati e della 

performance per giungere ora alla trasparenza come “elemento per il controllo 

dell‟integrità della pubblica amministrazione”. 

 

E‟ una evoluzione che aggiunge significato a un termine che non è più univoco e che 

richiede un cambiamento culturale di tutte le componenti dell‟organizzazione 

aziendale: la direzione strategica, i dirigenti delle strutture e tutti gli operatori 

coinvolti direttamente e indirettamente nell‟erogazione quotidiana delle prestazioni. 

Per fare qualche esempio tra i tanti, i due concetti di “accesso civico" e di “qualità 

delle informazioni” di cui agli art. 5 e 6 del D. Lgs 33/2013 cambiano radicalmente, 

nella loro semplicità, il modo di pensare e il conseguente modo di agire delle 

pubbliche amministrazioni. 
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Il cambiamento culturale richiesto si basa principalmente su tre linee di sviluppo: 

 

1. La prima è rappresentata dalla necessità di continuare l‟approccio di governance 

integrata, che l‟Azienda ha intrapreso da molti anni, prestando assistenza con 

continuità, professionalità ed umanità, garantendo l‟ integrazione organizzativa e 

multidisciplinare, nonché la comprensione e il rispetto delle persone assistite e 

dei loro familiari anche dal punto di vista di differenti culture e fedi religiose.  
 
2. La seconda linea di sviluppo è un ulteriore sforzo formativo che dovrà essere fatto 

per diffondere ancora di più il tema della trasparenza in un contesto altamente 

professionalizzante, elemento imprescindibile per garantire il miglioramento della 

qualità dell‟ assistenza ,parte integrante della strategia aziendale, quale strumento 

per garantire l‟accrescimento del proprio capitale umano e l‟ incremento delle 

conoscenze professionali.  
 
3. La terza linea di sviluppo, più operativa, è la gestione di un sito istituzionale in 

grado di rispondere al dettato normativo, sia per quanto riguarda i contenuti da 

inserire e sia per quanto riguarda la sottostante struttura tecnica e il modello 

organizzativo. ln questo caso, accanto all'evoluzione del significato del termine 

trasparenza, bisogna fare i conti anche con l'esplosiva evoluzione delle tecnologie 

e delle connesse aspettative dei cittadini: l‟interattività, la multimedialità e la 

multicanalità che stanno caratterizzando il momento attuale e per questo sarà 

necessario far evolvere il sito aziendale in modo coerente con l‟evoluzione in 

atto, tenendo conto delle risorse disponibili. L‟ anno 2014 nello scenario 

economico finanziario , nonché nella sanità calabrese, si presenta come momento 

cruciale per la nostra attività.  

 

Obiettivo dell‟ azienda sarà quello di continuare ad assicurare ai cittadini standard 

quali-quantitativi delle prestazioni adeguati alle esigenze pur nel rigoroso rispetto dei 

vincoli del Piano di rientro regionale. 

 

L‟efficacia di una pubblica amministrazione, di sicuro, si rileva anche nella capacità 

di fornire informazioni e servizi tempestivamente, con chiarezza e soprattutto in ogni 

fase del procedimento: a questo scopo dovrà essere ulteriormente migliorato il 

processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa aziendale al fine di garantire 

un sistema informatico capace di fornire ai cittadini servizi sempre più innovativi e 

tempestivi, contemperando naturalmente le esigenze della privacy. Sul sito Web 

aziendale è possibile consultare, da subito, l'elenco delle delibere aziendali, dei bandi 

di gara e dei concorsi per le assunzioni di personale. L'azienda ha attivato un 

indirizzo PEC collegato all‟Ufficio di protocollo centrale, dandone evidenza sulla 
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home del sito internet aziendale e registrandosi sul sito Web dell'indice delle 
Pubbliche Amministrazioni: 
 

www. .it, come previsto dalla vigente normativa; sono inoltre attivi altri indirizzi 

PEC, destinati alle principali macrostrutture, per usi specifici ed e in fase di avanzata 

realizzazione un protocollo di intesa con Poste ltaliane per l‟attivazione della CEC-

PAC per tutti gli Uffici di protocollo aziendali. 
 
 
 
 

L’ascolto dei cittadini e delle altre parti interessate 
 
 

La trasparenza è una “caratteristica che mette in relazione” due soggetti: la pubblica 

amministrazione e i cittadini. Per questo l‟ Azienda ritiene necessario rivalutare ed 

eventualmente migliorare le attività di interfaccia istituzionalmente dedicate al 

rapporto con i cittadini come, per esempio, l'ufficio rapporti con il pubblico, gli 

sportelli ospedalieri, lo sportello integrato per l'informazione e l‟orientamento nei 

servizi, il sistema di prenotazione telefonico. 

 

Ancora, la trasparenza passa anche attraverso la comunicazione e l'empatia che 

permea il rapporto professionista/malato e che trova delle traduzioni operative 

nell‟umanizzazione della relazione, nell‟informazione chiara ed esaustiva per un 

consapevole consenso informato, nella chiarezza dei percorsi assistenziali e 

nell'assunzione di responsabilità di fronte ai possibili eventi negativi dell‟assistenza. 

 

La scarsa trasparenza, come già detto, fa venir meno la fiducia dei cittadini verso le 

istituzioni ed il loro operato, le difficoltà di informazione e comunicazione molte 

volte fanno sorgere una situazione di disagio e di abbandono che potrebbero essere 

superate facilmente e con mezzi semplici, fornendo al cittadino una percezione di 

qualità superiore, ma soprattutto una situazione di presa in carico della situazione da 

parte degli operatori sanitari. 
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L’ Azienda: organizzazione e funzioni 
 
 

L‟Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” viene istituita a seguito della legge 

regionale del 12 novembre 1994 n.26, in attuazione del D.P.C.M. 31agosto 1993 e in 

riferimento al D. lg. 502/92 e successive modifiche e integrazioni. Ha personalità 

giuridica pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La sede legale si 

trova a Catanzaro in via Vinicio Cortese n.25. L‟Azienda consta di due presidi 

ospedalieri il P.0. Pugliese Ciaccio, sito in viale Pio X n. 83 e il P.O. Ciaccio-De 

Lellis, sito in viale Pio X n.95. La Direzione aziendale e gli uffici amministrativi sono 

ubicati presso la struttura Madonna dei Cieli sita in via Vinicio Cortese n.25. 

 

Ai sensi e per gli effetti di legge, l‟ Azienda ha personalità giuridica pubblica ed 
autonomia imprenditoriale. 
 

Il portale aziendale è consultabile all‟ indirizzo http:// www .aocatanzaro.it 
 

Il patrimonio dell‟Azienda è costituito da beni mobili ed immobili ad essa 

appartenenti , nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell‟ esercizio della propria 

attività, compresi i beni moili ed immoili acquisiti a seguito di atti diliberalità. 

 

L‟ azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata 
fermo restando i limiti della legge. 
 

Tutti i beni sono descritti nel libro degli inventari nonché , ove previsto, presso i 
pubblici registri . 
 

Le scelte dell‟ Azienda sono effettuate in coerenza con le politiche regionali e gli atti 
di programmazione nazionale e regionale . 
 

Il perseguimento degli obiettivi, derivanti dalla mission aziendale, è assicurato 

mediante l‟attuazione dei principi, logiche e strumenti di governo clinico ed 

economico, ed esattamente applicati i criteri di appropriatezza, di efficacia, di 

efficienza, di equità e di professionalità in un quadro di compatibilità con le risorse 

disponibili. 

 

E‟ vincolata al principio della trasparenza ed in tal senso rende visibili gli impegni e i 
risultati. 
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L‟ Azienda adotta quale metodo fondamentale di gestione la programmazione, 

definita sulla base degli indirizzi programmatici regionali e delle risorse negoziate. 

Tali indirizzi vanno a costituire il quadro di riferimento entro il quale deve essere 

elaborata la programmazione. 
 

Il sistema del governo aziendale 
 
 

L‟ azienda individua ed attua strategie mirate all‟ appropriatezza dei ricoveri sia per 

gli Aspetti organizzativi che per gli aspetti clinici, sensiile ad ogni forma innovativa 

anche in tema di umanizzazione dell‟ assistenza. 

 

L‟ Azienda, nel rigoroso rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali in 
materia: 
 

- Contribuisce ai processi di sviluppo organizzativo dei servizi offerti ai pazienti, 

mettendo a disposizione e valorizzando il patrimonio di conoscenze, capacità, 

esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell‟ azienda;  
 
- Garantisce i diritti e valorizza il ruolo e le opportunità di sviluppo professionale 

degli operatori dell‟ azienda.  
 
 
 
 
 

Il ruolo aziendale nel contesto locale e nazionale 
 
 

L‟ azienda promuove, nel rispetto della propria missione istituzionale, il 

potenziamento e lo sviluppo delle aree di eccellenza clinica, anche al fine di 

interpretare pienamente il ruolo di realtà ospedaliera di alta specialità a rilievo 

regionale e nazionale. 

 

L’ ammodernamento delle strutture edilizie, degli impianti e delle 
tecnologie. 

 

Il piano di ammodernamento strutturale ha consentito all‟azienda di subire 

trasformazioni in modo controllato in quanto, si è avuta cura di mantenere la 

necessaria flessibilità, sia per adattarsi ai cambiamenti che sono intervenuti e che 

interverranno, sia per creare condizioni di una migliore integrazione dell‟area 

ospedaliera nel tessuto urbano della città. Il piano di ammodernamento dell‟Azienda 
 
è stato in grado di prefigurare lo sviluppo nel medio-lungo termine, al fine di 

assicurare tutte le funzioni previste dalla mission e garantire un migliore ed efficiente 

utilizzo delle risorse. 
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L’equilibrio di bilancio. 
 

L‟Azienda definisce azioni di intervento orientate a creare le condizioni strutturali 

per un equilibrio economico finanziario di lungo termine. A tal fine vengono previsti 

da un lato interventi orientati ad una ottimizzazione funzionale dei servizi dal punto 

di vista strutturale e organizzativo e, dall‟altro, azioni finalizzate alla rierca di 

maggiore appropriatezza d‟uso delle prestazioni ed efficacia delle cure nell‟ambito 

del programma di governo clinico. L‟Azienda elabora i propri bilanci in 

ottemperanza alle disposizioni normative in materia di contabilità. La valutazione 

delle voci di bilancio viene inoltre effettuata ispirandosi ai principi civilistici e ai 

criteri generali di prudenza e competenza. Il bilancio è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

dell‟Azienda ed il risultato economico dell‟esercizio. L‟Azienda, infine, informa la 

propria gestione, consona alle direttive regionali, sulla base della pianificazione 

strategica, ai principi della programmazione e del controllo, individuando nel sistema 

di budjet lo strumento fondamentale, anche con riferimento al cmplesso delle 

responsabilità direzionali ed operative ai vari livelli. A tal fine l‟Azienda utilizza, ai 

fini dell‟art.3 comma1 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502, la propria 

capcità generale di diritto privato, fatti salvi i casi in cui la legge espressamente le 

attribuisce poteri pubblicistici, come tali da esercitare nelle forme tipiche del 

procedimento amministrativo, secondo i dettami della legge 7agosto19990 n.241 e 

successive modifiche e integrazioni. 
 
 
 

L’organigramma 
 

 

L‟articolazione organizzativa dell‟azienda è improntata a criteri di massima 

flessibilità, tesi a garantire il tempestivo ed idoneo adeguamento al mutare delle 

funzioni, dei programmi e degli obiettivi. La struttura organizzativa dell‟Azienda è 

quella definita dall‟atto aziendale di cui all‟articolo3bis del deceto legislativo 502/92 

e successive modifiche e integrazioni . 

 

Ai sensi dell‟art4 della suddetta legge l‟Azienda ha adottato l‟organizzazione 

dipartimentale come modello ordinario di gestione operativa di tutte le sue strutture 

rispondendo ai principi di autonomia e responsabilità, efficienza, diversificazione dei 

servizi e differenziazione delle linee di produzione, coerenza e rispetto delle linee 

programmatiche. 

 

L‟Azienda persegue il principio di separazione tra funzione di programmazione, 
indirizzo, controllo, e funzioni di gestione, al fine di garantire il decentramento 
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operativo e gestionale, in applicazione della normativa vigente. L‟Azienda individua 

le competenze, attribuite ai diversi livelli dirigenziali e i dirigenti sono responsabili 

dell‟attività e della gestione negli ambiti di competenza e dei relativi risultati. 

 

La struttura organizzativa dell‟Azienda verrà modificata allorquando la regione 
approverà la proposta del nuovo atto aziendale di cui alla deliberazione n.…… 
 

Principali novità 
 

L'attuale disciplina della trasparenza afferma il diritto dei cittadini e di tutte le altre 

parti interessate a un‟accessibilità totale alle informazioni pubbliche, per le quali non 

esistano specifici limiti previsti da altre leggi come, per esempio, la privacy. Questo 

obiettivo si rende attuabile attraverso lo strumento dell‟accesso al sito istituzionale, 

che può garantire l‟accessibilità in modo diffuso. Tuttavia va segnalato che la 

tematica della trasparenza, per quanto rilevante, non si sovrappone completamente e 

non esaurisce le potenzialità e gli obblighi che sono posti in capo ai siti internet delle 

pubbliche amministrazioni, come peraltro previsto dalle “Linee guida per i siti Web 

delle pubbliche amministrazioni” pubblicate nel 2011. 
 
Attualmente, i punti di riferimento per la pubblicazione delle informazioni della PA 

sono il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni" e la delibera CIVIT n.50/2013. Coerentemente 

con quanto previsto dall'Allegato 1 di tale Decreto sono state predisposte le tabelle, di 

cui sotto, che descrivono le diverse tipologie di documenti, informazioni e dati che 

devono essere pubblicati sul sito aziendale, le strutture responsabili del procedimento 

di pubblicazione e il livello di aggiornamento. Le tabelle sono finalizzate anche ad 

assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, 

comma 3 del citato decreto. 
 
Il citato decreto prevede una prima novità, che in tutti i siti istituzionali della Pubblica 

Amministrazione venga creata una sezione denominata "Amministrazione 

trasparente", che deve essere organizzata in sotto-sezioni all`interno delle quali 

devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto stesso; 

le sotto-sezioni di primo e secondo livello, di seguito riportate nelle tabelle, devono 

essere denominate esattamente come indicato nel decreto e ulteriormente definite 

dalla delibera CIVIT n.50/2013. 
 
Un'altra novità, introdotta dal D.lgs. n.33/2013 art. 5 e meglio definita dalla delibera 
 

CIVIT n. 50/2013, è l'istituto “dell‟Accesso Civico”. L'Azienda ospedaliera adotta le 

misure organizzative, al fine di assicurare l‟efficacia di tale istituto, che riconosce a 

chiunque il diritto di richiedere alla PA, obbligata alla trasparenza, documenti 

informazioni o dati nei casi in cui la pubblicazione non sia stata fatta, pubblicando 
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nella sezione “Amministrazione trasparente" gli indirizzi di posta elettronica, cui 

inoltrare le richieste di accesso civico, e di attivazione del potere sostitutivo, 

corredate dalle informazioni relative alla modalità di esercizio di tale istituto. 
 
Con l'introduzione dell‟accesso civico, il legislatore ha inteso ampliare i confini 

tracciati dalla legge 241/90 esso infatti non sostituisce il diritto di accesso di cui 

all'articolo 22 della legge 241/90, finalizzato a proteggere interessi giuridici 

particolari, da parte di soggetti portatori di un interesse diretto. Diversamente 

l'accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le 

informazioni ed i dati che ai sensi del D.lgs n.33/2013 le Pubbliche Amministrazioni 

devono pubblicare. 

 



Denominazione 

sottosezione 

livello 1 

 

Denominazione sottosezione 

livello 2  

Tipologia di dati 

Documenti, informazioni e dati da 

pubblicare 

 

Strutture Responsabili 

del procedimento di 

pubblicazione 

Livello di 

aggiornamento 

 

Riferimento normativo 

Art. 10 c8 lettera a d.lgs 

n°33/2013 

PROGRAMMA PER LA 

TRASPARENZA: 

Piano triennale per la trasparenza e 

programma 

Resp. della 

trasparenza 

 

Annuale  

 Relazione  sullo stato di attuazione 

del Piano per la trasparenza 

Resp. della 

trasparenza 

Annuale  

 

 

 

Piano triennale della performance e 

programma 

UOC 

Programmazione e 

Controllo 

Annuale  

 

 

Relazione   annuale sulla 

performance aziendale 

UOC 

Programmazione e 

Controllo 

Area risorse 

finanziarie 

Annuale  

 Relazione  dell‟NVS sullo stato del 

Sistema aziendale per la 

misurazione, valutazione della 

performance 

N.V.S. Annuale  

Art.12 c1d. lgs n°33/2013- 

art.12 c2 d.lgs n°33/2013-

art. 55c2 d..lgs n°1652001-

art.12 c1 d.lgs n°33/2013 

ATTI GENERALI: 

Link al sito www.normattiva.it del 

Decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502 Riordino della 

disciplina in materia sanitaria , a 

norma dell‟art.1 della legge 

23ottobre 1992, n.421 

UO Affari generali  

 

Tempestivo 

 Link ai siti istituzionali della Legge 

regionale 14settembre 1994, n. 55 

"Norme sull'assetto 

programmatorio, contabile, 

Gestionale e di controllo delle 

aziende ospedaliere in attuazione del 

decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502 “ 

UO Affari generali  

 

Tempestivo 

 Link ai siti istituzionali della Legge 

regionale “Norme e principi per il 

riordino del servizio sanitario 

regionale in attuazione del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 

UO Affari generali  

 

Tempestivo 

 Link ai siti istituzionali della Legge 

regionale “Norme in materia di 

programmazione socio sanitaria e 

approvazione del Piano socio-

sanitario regionale “ 

UO Affari generali  

 

Tempestivo 

 Principali documenti regionali di 

indirizzo sullaorganizzazione, sulle 

funzioni e sugli obiettivi aziendali 

 

UO Affari generali  

 

Tempestivo 

Organizzazione 

Art. n°13 c.1 l. b 

ARTICOLAZIONE AZIENDALE: 

.Articolazione delle strutture, 

competenze e risorse assegnate, con 

i nomi dei dirigenti responsabili 

delle singole strutture 

Area Risorse Umane 

UO URP 

Tempestivo 

Art.n° 13c. 1 l. c Illustrazione in forma semplificata 

dell'organizzazione 

dell‟amministrazione, mediante 

organigramma o analoghe 

rappresentazioni 

Area Risorse Umane 

UO  URP  

Tempestivo 



 
 
 

Art. 13c.1 l. d TELEFONO E POSTA ELETTRONICA: 

Elenco dei numeri dl telefono cui il 

cittadino possa rivolgersi per 

qualsiasi richiesta inerente i compiti 

istituzionali 

UO  URP  Tempestivo 

Consulenti e 

collaboratori 

art. 15 c. 1 l. d 

TITOLARI DI INCARICHI DI 

CONSULENZA E 

COLLABORAZIONE 

Estremi degli atti di conferimento 

degli incarichi 

Area Risorse Umane Tempestivo 

Art. 14 c.1 l. b d.lgs n° 

33/2013 

Curriculum vitae dei 

consulenti/collaboratori UOC  

Area Risorse Umane Tempestivo 

Art. 15 c.1 l. d Compensi, comunque denominati, 

relativi al rapporto di lavoro, di 

consulenza o di collaborazione 

Area Risorse Umane Tempestivo 

 Elenco completo dei 

consulenti/collaboratori, 

comprensivo dell‟oggetto, della 

durata e del compenso  dell'incarico 

Area Risorse Umane Annuale  

Personale 

Art. 10 c.8  l. d 

INCARICHI AMMINISTRATIVI DI 

VERTICE:  
(Direzione aziendale: direttori 

generale, amministrativo, sanitario) 

Estremi degli atti di conferimento 

degli incarichi 

Area Risorse Umane Tempestivo 

Art. 15 c.1  l. b Curriculum vitae redatto in 

conformità al vigente modello 

europeo 

Area Risorse Umane Alla nomina 

Art. 20 c.3 d.lgs n°39 del 

2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di 

una delle cause di inconferibilità 

dell‟incarico di cui al D. Lgs 

39/2013 

Ufficio prevenzione 

della corruzione  

Area Risorse Umane 

Al conferimento 

Art. 20 c.3 d.lgs n° 39 del 

2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di 

una delle cause di incompatibilità 

dell‟incarico di cui al D. Lgs 

39/2013 

Ufficio prevenzione 

della corruzione  

Area Risorse Umane 

Annuale  

Art.15 c.1 l.c d.lgs n°33 del 

2013 

Dati relativi allo svolgimento di altri 

incarichi, la titolarità di cariche e lo 

svolgimento di attività professionali 

(comprese le “prestazioni 

professionali svolte in regime 

intramurario") 

Area Risorse Umane Annuale  

Art.15c.1 l.d d.lgs n°33 del 

2013 

Compensi, comunque denominati, 

con specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o 

legate alla valutazione del risultato 

Area Risorse Umane Annuale  

Art.41c.2 d.lgs n°33 del 

2013 

DIRIGENTI RESPONSABILI DI 

STRUTTURA 

COMPLESSA: 

 (dipartimento, UOC) 

.Bandi di selezione, svolgimento 

delle relative procedure ed estremi 

degli atti di conferimento degli 

incarichi 

 

Area Risorse Umane Continuo 

Art. 41 c.2 d.lsg.n°33 del 

2013 

Dati relativi allo svolgimento di altri 

incarichi, la titolarità di cariche e lo 

svolgimento di attività professionali 

(comprese le “prestazioni 

professionali svolte in regime 

intramurario") 

 

Area Risorse Umane Annuale  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 41c.2  d.lgs.n° 33 del 2013 DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA 

SEMPLICE 

.Bandi di selezione, svolgimento delle 

relative procedure ed estremi degli atti di 

conferimento degli incarichi 

 

Area Risorse Umane 

Art. 41 c.3 d.lgs n°33 del 2013 TUTTI I DIRIGENTI:  

(con incarichi di strutturacomplessa o 

semplice e con incarichi 

professionali).Curriculum vitae redatto in 

conformità al vigente modello europeo 

 

Area Risorse Umane 

Art. 41 c.3 d.lgs n° 33 del 2013 Compensi, comunque denominati, con 

specifica evidenza delle componenti variabili 

e delle componenti legate alla valutazione di 

risultato 

 

Area Risorse Umane 

Art.10 c.8 l. d d.lgs n°33 del 2013 POSIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Curriculum vitae redatto in conformità al 

vigente modello europeo 

 

Area Risorse Umane 

Art.16 c.1 d.lgs n° 33del 2013 DOTAZIONE ORGANICA: 

.Dati relativi alla dotazione organica e al 

personale effettivamente in servizio, con la 

indicazione della sua distribuzione tra le 

diverse mansioni e aree professionali e tra le 

strutture 

 

Area Risorse Umane 

Art.16 c.2 d.lgs n° 33 del 2013 Dati relativi al costo complessivo del 

personale a UOC tempo indeterminato in 

servizio, articolato per fasce professionali e 

per strutture 

 

Area Risorse Umane 

Art.17 c.1 e c.2 d.lgs n° 33 del 

2013 

PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO: 

.Dati relativi al personale con rapporto di 

lavoro non a tempo indeterminato, con la 

indicazione delle diverse UOC tipologie di 

rapporto, della distribuzione tra le diverse 

strutture; la pubblicazione comprende 

l'elenco dei titolari dei contratti a tempo 

determinato 

 

 

Area Risorse Umane 

Art. 17 c.2 Dati relativi al costo complessivo del 

personale non a tempo indeterminato, 

articolato per fasce professionali e per 

strutture  

 

Area Risorse Umane 



Art. 16 c.3 TASSE DI ASSENZA : 

.Dati relativi al tasso dl assenza del 

personale a tempo indeterminato 

distinti per strutture 

 

Area Risorse Umane trimestrale 

Art. 18 d.lgs n°33 del 2013 

art.53 c.14 d.lgs165/2001 

 

INCARICHI AI DIPENDENTI : 

.Elenco degli incarichi autorizzati 

(retribuiti e non retribuiti) conferiti 

annualmente ai dipendenti, ivi 

compresi i dati relativi ai compensi 
 

 

Area Risorse Umane 

Annuale  

Art.21 c.2 d.lgs n° 33 del 

2013- art.47 c.8 d.lgs 

165/2001 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA  
Link al sito www.aranagenzia.it/ per 

la consultazione dei CCNL della 

dirigenza medica e veterinaria,della 

dirigenza sanitaria, professionale, 

tecnica e amministrativa e del 

comparto del servizio sanitario 

nazionale 

 

Area Risorse Umane Tempestivo 

Art.21 c.2 d.lgs n°33 del 

2013 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
Contratti integrativi regionali 

stipulati, accompagnati dalla 

relazione tecnico-finanziaria e da 

quella illustrativa che evidenzia, fra 

l„altro, gli effetti attesi in esito alla 

sottoscrizione del contratto 

integrativo in materia di produttività 

ed efficienza dei servizi erogati 

 

Area Risorse Umane Tempestivo 

Art.21 c.2 d.lgs n°33 del 

2013 

Contratti integrativi aziendali 

stipulati, accompagnati dalla 

relazione tecnico-finanziaria e da 

quella illustrativa che evidenzia, fra 

l„altro, gli effetti attesi in esito alla 

sottoscrizione del contratto 

integrativo in materia di produttività 

ed efficienza dei servizi erogati 

 

Area Risorse Umane Tempestivo 

Art.10 c.8 l.c d.lgs n°33 del 

2013 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE 

(OIV): 

.Decreto di nomina dell‟OIV e 

relativi compensi dei componenti 

 

UO Affari generali  

 

Alla nomina 

 Curriculum vitae dei componenti 

dell‟OIV-NVS 

 

UO Affari generali  

 

Alla nomina 

Bandi di concorso 

Art.19c.1 d.lgs n°33 del 

2013 

BANDI DI CONCORSO 

.Bandi di concorso per il 

reclutamento, a qualsiasi titolo,di 

personale 

pressol‟amministrazione(dipendenti) 

 

Area Risorse Umane Tempestivo 

Art. 19 c.3 d.lgs. n° 33 del 

2013 

Elenco di tutti i bandi in corso 

(dipendenti) 

Area Risorse Umane Tempestivo 

 Elenco dei bandi espletati 

nell‟ultimo triennio,accompagnato 

dall'indicazione, per ciascuno di 

essi, del numero dei dipendenti 

assunti e delle spese effettuate 

(dipendenti) 

 

Area Risorse Umane Annuale  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Performance 

Art.10 c.8 l. b d.lgs n°33 del 2013 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

Piano triennale della performance e direttive 

annuali per la definizione, realizzazione, 

monitoraggio e valutazione del budget 

 

 

UOC Programmazione e 

Controllo 

Area risorse finanziarie 

Par. 1 delib. CIVIT n° 104/2010 Regolamento del Sistema aziendale per la 

misurazione,valutazione e trasparenza della 

performance 

 

NVS 

Art. 10 c.8 l.b d.lgs n°33 del 2013 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

Relazione  dell‟ sullo stato del Sistema 

aziendale per la misurazione, valutazione e 

trasparenza della performance 

 

NVS 

Art. 20 c. 1 d.lgs n°33 del 2013 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI 

Dati relativi all'ammontare complessivo dei 

premi collegati alla performance stanziati 

 

Area Risorse Umane 

Art. 20 c.1 d.lgs n° 33 del 2013 

 

Dati relativi all'ammontare complessivo dei 

premi collegati alla performance 

effettivamente distribuiti 

 

Area Risorse Umane 

Art. 20 c.2 d.lgs n°33 del 2013 DATI RELATIVI AI PREMI 

Entità del premio mediamente conseguibile 

dal personale dirigenziale e non dirigenziale 

 

Area Risorse Umane 

Art. 20 c.2 d.lgs n° 33 del 2013 Dati relativi alla distribuzione del trattamento 

accessorio, in forma aggregata, al fine di dare 

conto del grado di differenziazione utilizzato 

nella distribuzione dei premi e degli incentivi 

 

Area Risorse Umane 

Art.20 c.2 d.lgs n° 33 del 2013 Dati relativi al grado di differenziazione 

nell`utilizzo della premialità per i dirigenti e 

gli altri dipendenti. 

 

 

 

Area Risorse Umane 

Art. 35 c.1 l. d.lgs n° 33 del 2013 Risultati delle indagini di customer 

satisfaction condotte sulla qualità dei servizi 

erogati attraverso diversi canali 

 

UO URP 

Art. 35 c.1 l.a d.lgs n° 33 del 2013 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI 

. Elenco dei procedimenti amministrativi- 

gestione provvedimenti disciplinari 

 

UO Affari generali 

 

U.O.C. Area risorse umane 

settore giuridico 

 Schede per ciascun procedimento, con le 

informazioni di cui all‟art 35 del Decreto 

Legislative 14 marzo 2013, n. 

33 

 

UO Affari generali  

 



 
 
 

Art. 35 c.1 l. c d.lgs n° 33 

del 2013 

Atti, documenti da allegare e 

modulistica necessaria per la 

presentazione delle istanze da parte 

dei cittadini (compresi i fac-simile 

per le autocertificazioni) 

 

UO Comunicazione  

SO URP 

 

Annuale  

Art. 24 c.2 d.lgs n° 33 del 

2013 

MONITORAGGIO DEI TEMPI DI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

. Tempi medi di durata dei 

procedimenti amministrativi 

 

UO Affari generali  

 

Annuale  

Art. 2 c.9 bis legge 

241/1990 

Iniziative adottate per il rispetto dei 

termini di conclusione dei 

procedimenti amministrativi 

 

UO Affari generali l  

 

Annuale  

Art. 35 c.1 lettera c d.lgs n° 

33 del 2013 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E 

ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DATI 

.Recapiti telefonici e casella di posta 

elettronica istituzionale dell`ufficio 

responsabile per le attività volte a 

gestire, garantire e verificare la 

trasmissione dei dati ol‟accesso 

diretto agli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti 

 

UO Responsabili 

procedimento 

 

Annuale  

Art. 35 c.3 d.lgs n° 33 del 

2013 

Convenzioni-quadro volte a 

disciplinare le modalità di accesso 

telematico alle banche dati della 

pubblica amministrazione 

 

UO S.I.A.  

 

Annuale  

Art. 35 c.3 d.lgs n° 33 del 

2013 

Modalità per la tempestiva 

acquisizione d'ufficio dei dati 

nonché per lo svolgimento dei 

controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive 

 

UO S.I.A  

 

Annuale  

Provvedimenti 

 Art.23 c.1 d.lgs n°33 del 

2013 

PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE 

GENERALE E DEI DIRIGENTI 
. Elenchi-schede sintetiche dei 

provvedimenti finali di scelta del 

contraente per l‟ affidamento di 

lavori,forniture e servizi 

 

 

 

 

Area Acquisizione 

beni e sevizi 

Ingegneria ospedaliera 

  Area Tecnica 

 

semestrale 

Art. 23 c.1 d.lgs n° 33 del 

2013 

Elenchi-schede sintetiche dei 

provvedimenti finali dei concorsi e 

delle altre prove selettive per 

l‟assunzione del personale 

 

Area Risorse Umane semestrale 

Art. 23 c.1 d.lgs n° 33 del 

2013 

Elenchi-schede sintetiche dei 

provvedimenti finali delle 

progressioni di carriera 

 

Area Risorse Umane semestrale 

Art. 23 c.1 d.lgs n° 33 del 

2013 

Elenchi-schede sintetiche dei 

provvedimenti finali di stipula di 

accordi con soggetti privati o con 

altre amministrazioni pubbliche 

 

UO Affari generali  

 

semestrale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlli sulle 

imprese 

art. 25 c.1 lettera a d.lgs n° 33 del 2013 

CONTROLLI SULLE IMPRESE 

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le 

imprese in ragione della dimensione e del settore di attività 

 

Art. 25 c.1 lettera a d.lgs n°33 del 2013 Criteri e modalità di svolgimento delle tipologie di controllo a 

cui sono assoggettate le lmprese 

 

Art. 25 c.1 lettera b d.lgs. n° 33 del 2013 Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle 

attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare 

 

Gare e contratti 

 

Art. 37 c.1 d.lgs n° 33 del 2013 

GARE E CONTRATTI 

 Informazioni relative alle procedure per l‟affidamento e 

l`esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui agli 

articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223 del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, e all‟articolo 1, comma32, della legge 6 

novembre 2012 n 190 

 

Art.37 c.1 d.lgs n° 33 del 2013 Atti di affidamento di lavori, servizi e forniture nell`ipotesi di 

cui all`articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 

 

Sovvenzioni, 

contributi e sussidi 

 

art. 27 c.1 lettera e d.lgs n° 33 del 2013 

CRITERI E MODALITA’ 

Documenti di definizione dei criteri e delle modalità da seguire 

per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

 

Art.27 c.2 d.lgs n°33 del 2013  
ATTI DI CONCESSIONE 

. Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati per 

importi > 1000 euro (esclusa la pubblicazione dei dati 

identificativi delle persone fisiche,qualora da tali dati sia 

possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute 

ovvero alla situazione di disagio economico-sociale) 

 

Art.1 D.P.R. n° 118/2000 ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

 Elenco dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e altri vantaggi economici di qualunque genere 

 



 
 
 
 
 
 
 

Bilanci 

Art. 29c.1d.lgs n°33 del 2013 –art. 

1c.15legge 190/2012-art.32 c.2 

legge 169/2009-art. 5 c.1 d.p.c.m. 

26 aprile 2011 

BILANCI E CONTO CONSUNTIVO 

. Dati relativi al bilancio  di previsione 

 

Area risorse finanziarie 

Art.29 c.1 d.lgs n° 33 del 2013-

art.1 c. 15 legge 190/2012- art.32 

c.2 legge 69/2009-art.5 c.1 d.p.c. 

26 aprile 2011 

Dati relativi al bilancio  consuntivo Area risorse finanziarie 

Art.29 c.2d.lgs n° 33 del 2013 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI 

. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio, per illustrare gli obiettivi della 

spesa, misurarne i risultati e monitorarne 

l`effettivo andamento in termini di servizi 

forniti e di interventi realizzati 

 

Area risorse finanziarie  

 

Beni immobili e 

gestione patrimonio 

 

Art.30 d.lgs n° 33 del 2013 

PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Informazioni identificative degli immobili 

posseduti 

 

UO Patrimonio  

 

 

Art. 30 d.lgs n° 33 del 2013 

CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO 

Elenco dei canoni di locazione o di affitto 

versati 

 

UO Patrimonio  

Art. 30 d.lgs n° 33 del 2013 Elenco dei canoni di locazione o di affitto 

percepiti  

UO Patrimonio  

Controlli 

sull’amministrazione 

 

Art. 31 d.lgs n° 33 del 2013 

CONTROLLI SULL’AMMINISTRAZIONE 

 Rilievi degli organi di revisione 

amministrativa e contabile riguardanti 

l‟organizzazione e 

l‟attivitàdell‟amministrazione o dei singoli 

uffici 

 

UO Affari generali  

 

 

 

Pagamenti dell’amministrazione 

 

Art. 36 d.lgs n° 33 del 2013 

Art. 5  c.1 d.lgs 82/2005 

 

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI 

PAGAMENTI 

 

Area risorse finanziarie  

 CODICE IBAN 

 codice iban identificativo dell‟Azienda 

ospedaliera 

 

Area risorse finanziarie  

Servizi erogati 

 

Art. 32 c.1 d.lgs n° 33 del 2013 

CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI 

QUALITA’ 

 Link alla sezione del sito che descrive le 

singole strutture aziendali, le attività svolte e 

gli standard di qualità 

 

Direzione Generale 

Art. 32c.2 lettera a d.lgs n° 33 del 

2013 

COSTI CONTABILIZZATI 

 Struttura (semplificata ?) dei centri di 

responsabilità/costo 

 

UO Controllo di gestione 

 



 
 

Art. 1 c.15 legge 190/2012- 

art.10 c.5 d.lgs n° 33 del 

2013 

Costi attribuiti ai centri di 

responsabilità/costo,articolati per i 

principali fattori produttivi 

 

UO Controllo di 

gestione 

 

Annuale  

Art. 32 c.2 lettera b d.lgs n° 

33 del 2013 

TEMPI DI ATTESA 

 (sezione dei sito cui dedicare una 

specifica evidenza)% di prestazioni 

specialistiche ambulatoriali di classe 

A erogate nei tempi previsti e 

confronto con il dato medio 

regionale 

 

Direzione Sanitaria di 

Presidio 

ALPI 

 

Annuale  

Art.41 c.6 d.lgs n° 33 del 

2013 

.% di prestazioni specialistiche 

ambulatoriali di classe B erogate nei 

tempi previsti e confronto con il 

dato medio regionale 

 

Direzione Sanitaria di 

Presidio 

ALPI 

 

Annuale  

 % di prestazioni specialistiche 

ambulatoriali di classe C erogate nei 

tempi previsti e confronto con il 

dato medio regionale 

 

Direzione Sanitaria di 

Presidio 

ALPI 

 

Annuale  

    

Interventi 

straordinari e di 

emergenza 

 

Art. 42 c.1 lettera a d.lgs 

n°33 del 2013 

INTERVENTI STRAORDINARI E DI 

EMERGENZA 

(Da pubblicare in tabelle) 

. Provvedimenti adottati che 

comportano deroghe alla 

legislazione vigente, con 

l‟indicazione espressa delle norme 

di legge eventualmente derogate e 

dei motivi della deroga, nonchè con 

l‟indicazione di eventuali atti 

amministrativi o giuridistizionali 

intervenuti. 

 

UO Competente Tempestivo  

Art.42 c.1 lettera a d.lgs 

n°33 del 2013 

Termini e costi previsti degli 

interventi, e costo effettivo 

sostenuto dall‟Azienda 

 

UO Competente 

 

Tempestivo  

Art.42 c.1 lettera d d.lgs n° 

33 del 2013 

Particolari forme di partecipazione 

degli interessati ai procedimenti di 

adozione dei provvedimenti 

straordinari 

 

UO Competente 

 

Tempestivo  

Altri contenuti 

Corruzione 

 

Art. 43 c.1 d.lgs n° 33 del 

2013 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE 
.Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 

 

Resp. Prevenzione 

della 

corruzione 

 

Annuale  

Art. 43 c.1 d.lgs n°33 del 

2013 

RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

Responsabile della prevenzione 

della corruzione 

 

Resp. Prevenzione 

della 

corruzione 

 

Annuale  

Delib CIVIT n° 105/2010 e 

n° 2 /2012 

RESPONSABILE DELLA 

TRASPARENZA 

Responsabile della prevenzione 

della trasparenza 

 

Resp. della 

trasparenza 

Tempestivo 

 

Tempestivo 



Delib. CIVIT n° 105/2010 e 

n° 2/2012 

REGOLAMENTI PER LA 

PREVENZIONE E LA REPRESSIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA 

ILLEGALITÀ’ 

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e della 

illegalità  

 

 

Resp. Prevenzione 

della 

corruzione 

 

Annuale  

Art. 1 c.1 c.14 legge 

190/2012 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELLA 

CORRUZIONE 

Relazione del responsabile della 

corruzione recante i risultati dell‟ 

attività svolta (entro il 15 dicembre 

di ogni anno) 

 

Resp. Prevenzione 

della 

corruzione 

 

Annuale  

Art.1 c.14 legge 190/2012 ATTI DI ADEGUAMENTO A 

PROVVEDIMENTI CIVIT 

Atti adottati in ottemperanza a 

provvedimenti della CIVIT in 

materia di vigilanza e controllo 

nell`anticorruzione 

 

Resp. Prevenzione 

della 

corruzione 

 

Tempestivo 

Art.18 c.5 d.lgs n° 39/2013  ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE 

VIOLAZIONI 

Atti di accertamento delle 

violazioni, delle disposizioni di cui 

al D.lgs n.39/2013 

 

Resp. Prevenzione 

della 

corruzione 

 

Tempestivo 

Altri contenuti 

accesso civico 

 

Art.5 c.4 d.lgs n° 33 del 

2013 

ACCESSO CIVICO 

 Nome del responsabile della 

trasparenza cui è presentata la 

richiesta di accesso civico, nonchè 

modalità per l`esercizio di tale 

diritto, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale 

 

Resp. Della 

trasparenza 

 

Tempestivo 

Art.5 c.4 d.lgs n° 33 del 

2013 

ACCESSO CIVICO 

 Nome del titolare del potere 

sostitutivo, attivabile dei casi di 

ritardo o mancata risposta, con 

indicazione dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica 

istituzionale 

 

Direttore Generale 

 

Tempestivo 

Art. 52 c.1 d.lgs 82/2005 REGOLAMENTO 

 Regolamenti che disciplinano 

l`esercizio della facoltà di accesso 

telematico e il riutilizzo dei dati 

 

UO SIA 

 

Annuale  

Art. 52 c.1 d.lgs 82/2005 CATALOGO DI  DATI  METADATI  E 

BANCHE DATI 

Regolamenti che disciplinano 

l‟esercizio della facoltà di accesso 

telematico e il riutilizzo dei dati, in 

possesso dell‟Azienda 

U.C.I. Annuale 

Art. 63 c.3 bis e 3 quater 

d.lgs. 82/2005 

PROVVEDIMENTI  PER  L’USO  DEI 

SERVIZI  IN  RETE 

Elenco dei provvedimenti adottati 

per consentire l‟utilizzo di servizi in 

rete, anche a mezzo di intermediari 

abilitati, per l‟esecuzione di 

versamenti fiscali, contributivi, 

previdenziali, assistenziali e 

assicurativi, per la richiesta di 

attestazioni e certificazioni, nonché 

dei termini e modalità di utilizzo dei 

servizi e dei canali telematici e della 

posta elettronica  

U.C.I. Annuale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità di pubblicazione dei dati 
 
 

La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utiizzati da parte 
degli interessati. Non è, infatti, sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché 
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Altri contenuti dati 

ulteriori 

 

Art.4 c.3 d.lgs 33del 2013 

Art. 1 C.9 lettera F legge 

190/2012 

DATI ULTERIORI 

Dati, informazioni e documenti 

ulteriori che le pubbliche 

amministrazioni non hanno 

l‟obbligo di pubblicare ai sensi della 

normativa vigente e che non sono 

riconducibili alle sottosezioni 

indicate 

 

UO Necessitano le 

pubblicazioni 

 

Annuale  



 
si realizzino obiettivi di trasparenza. Di contro, la publicazione di troppi dati ovvero 
di dati criptici può opacizzare l‟informazione e disorientare gli interessati. 
 

Per l‟usabilità dei dati, le unità operative competenti individuate nel presente 

programma triennale devono curare al qualità della pubblicazione affinchè i cittadini 

e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano 

comprendere il contenuto. 

 

L‟Azienda nel rispetto del principio di uguaglianza e di non discriminazione, ha 

individuato misure e strumenti di comunicazione adeguati a raggiungere il numero 

pià ampio di cittadini e di stakeholder e ad operarsi per favorire l‟accesso ai dati, per 

tale motivo tutti i documenti sono e verranno publicati sul sito aziendale in formati 

aperti e che possano essere letti. 

 

In particolare tutti i documenti dell‟area trasparenza verranno npublicati secondo la 
seguente tabella: 
 

Tipo documento Formato 

Documenti  di  testo  contenenti  relazioni  e PDF indicizzato 
comunicazioni  

Documenti con dati analitici Foglio elettronico 

  
 
 
 

In ogni sezione dell‟area trasparenza sarà presente un link alla pagina delle revisioni 
del documento . 
 

Per tali scopi si renderà necessaria una attività di formazione alle diverse uu.oo. 

coinvolte in quanto dovranno usare strumenti informatici per l‟ esportazione e la 

rappresentazione di tali informazioni. 
 
 
 

 

Il procedimento di elaborazione ed adozione del programma 
 
 

Il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma 

triennale per la trasparenza e l‟ integrità è assicurato dal responsaile della trasparenza 

le cui funzioni , secondo quanto previsto dall‟ art. 43, c. 1 del d. lgs. 33\2013, sono 

svolte, di norma, dal responabile per la prevenzione della corruzione, di cui all‟ art. 
 

1,c.7, della legge 190\2012, in quanto nella normativa stessa è evidenziata la 

strumentalità e la complementarietà del ciclo della perfomance con la prevenzione 

della corruzione. 
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Il programma , redatto secondo le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente 

per la Valutazione, la Trasparenza e l‟Integrità delle amministrazioni pubbliche ha 

progressivamente emanato in materia(delibere: n.6\2010, 101\2010, 12\2010, 

2\\2012), richiede un adeguamento alla luce delle rilevanti modifiche normative 

introdotte dal D.Lgs. n.332013. 

 

Il decreto richiamato è di rilevante impatto sull‟ intera disciplina. Tale 

provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione sui principali 

obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato 

per la prima volta l‟ istituto dell‟ accesso civico( art. 5). Ha modificato la disciplina 

dell‟ art. 11 del d. legs. N. 150\2009, anche al fine di coordinare i contenuti del 

Programma con quelli del Piano di Prevenzione della Corruzione. In particolre sono 

stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza. 
 
La correttezza , la completezza e aggiornamento delle informazioni richieste dalla 

normativa, in merito ai contenuti del presente documento, è affidata alle strutture 

produttrici dei dati, , mentre la responsabilità della pubblicazione e il rispetto della 

data di attuazione sono a carico sia della struttura competente per la produzione che 

della struttura competente per la pubblicazione. 
 

In ogni struttura competente potrà essere individuato dal Responsabile /Direttore di 

U.O., un referente, che si dovrà occupare di trasmettere i dati con i relativi 

aggiornamenti e\o di modifiche da apportare al sito per la parte di competenza. 
 
Ogni soggetto dell‟Azienda, in qualità di “Fonte”, pubblicherà i dati di competenza 

attraverso i sistemi informatici messi a disposizione (applicazioni integrate con il sito 

web o direttamente sul sito) o fornirà i documenti da pubblicare alla struttura 

competente in formato aperto e accessibile. 
 
L‟aggiornamento dei dati avverrà ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche 
significative dei dati o pubblicazione di documenti urgenti. 
 

Molte informazioni sono già pubblicate sul sito web aziendale alcune saranno oggetto 

di integrazione o approfondimento, altre sono in fase di realizzazione e/o di 

adeguamento. 

 

L'Azienda intende procedere alla completa attuazione di tutti gli adempimenti di 

trasparenza, tenendo conto del combinato disposto della L. 190/2012 e del D.Lgvo 

33/2013 anche attraverso l'attivazione di appositi gruppi di lavoro. 

 

A tal fine nel corso dell'anno il Piano della trasparenza verrà aggiornato con il 

dettaglio delle informazioni relative alle strutture competenti alla gestione degli 

specifici flussi delle informazioni e pubblicazione, le modalità di pubblicazione 
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adottate, lo stato aggiornato della realizzazione del Programma, le attività ancora da 
realizzare e la relativa tempistica prevista per l'attuazione. 
 

Per ciascun adempimento l'Azienda individua la Struttura responsabile della 

predisposizione delle informazioni da pubblicare, che sarà anche responsabile della 

pubblicazione (o, in taluni casi, della verifica della corretta pubblicazione se la 

pubblicazione è demandata ad altro soggetto) e del conseguente aggiornamento di 

informazioni e/o dati di cui alle varie sezioni e sottosezioni di cui all'Allegato al 

D.Lgs 33/2013. 
 
In tal senso ciascun dirigente di struttura dell‟Azienda è quindi Responsabile 

dell‟attuazione, e del periodico aggiornamento, della parte del Programma triennale 

con riferimento alle informazioni di propria competenza. 
 

Tipologie di procedimento 
 
 

Ciascuna Unità operativa aziendale afferente al Dipartimento amministrativo ed 

all‟area delle Opere e delle Tecnologie nonché allo Staff della Direzione aziendale è 

tenuta a produrre alla Direzione Generale, entro il 31 marzo2014, l'elenco delle 

tipologie di procedimento svolte in riferimento alle funzioni assegnate, con 

specificazione del termine di conclusione di ciascun procedimento e di ogni altro 

termine endoprocedimentale, del nominativo del Responsabile del procedimento e 

dell'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 
 
Ciò anche in aderenza a quanto specificato dalla disciplina di cui alla legge 

n.241/1990 e segnatamente dagli artt. 2, 2-bis, 4, 5 e 6. In proposito si segnala 

l'estrema rilevanza dell'adeguamento dei procedimenti aziendali ai fini di assicurare 

la corretta applicazione della nuova disciplina dettata dall'art. 2 della citata legge 

241/1990 sui termini di conclusione dei procedimenti, sui relativi adempimenti 

nonché sulle conseguenze, disciplinari e risarcitorie, previste in caso di 

inadempimento dell'obbligo di rispetto dei termini. 
 
Ciò con riferimento sia ai procedimenti ad istanza di parte sia ai procedimenti che 
devono essere iniziati d'ufficio. 
 

In proposito, si osserva che, a seguito delle recenti integrazioni all'art. 2 della legge 

241/1990 (apportate dall'art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012, come modificato 

dall'art. 13, comma 1, legge n. 134 del 2012): 
 

- ai sensi del comma 9-bis "L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure 

apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso 

di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera  
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attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in 
mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. 

 

Per ciascun procedimento. sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è 

pubblicata in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage 

l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato 

può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di 

ritardo,comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della 

valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del 

proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di 

mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua 

medesima responsabilità oltre a quella propria"; 
 

- ai sensi del comma 9-ter "Decorso inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di 

quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un commissario";  
 
- ai sensi del comma 9-quater "Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, 

entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, 

suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti. nei quali non è stato 

rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica";  
 
- ai sensi del comma 9-quinquies "Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza 

di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti 

di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato".  
 
Si tratta di disciplina di primario rilievo ai fini dell'attuazione del principio di 

trasparenza cui è preordinato il presente Programma ed anche in generale ai fini dell‟ 

applicazione dei principi che devono ispirare l'attività dell'Azienda come precisati 

nella parte introduttiva di presentazione. 
 
Peraltro la stessa disciplina legislativa in materia di procedimento sancisce con 

chiarezza l'importanza del rispetto dei tempi procedimentali al punto tale da 

precisare, al comma 9 dell'art. 2 della legge 241/1990, che "La mancata o tardiva 

emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della 

performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-

contabile del dirigente e del funzionario inadempiente". 
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La "UOC Affari Istituzionali e Generali" è tenuta alla redazione del Regolamento sui 

procedimenti aziendali entro il 30 giugno 2014, in considerazione dell'acquisizione 

degli elementi che dovranno essere forniti dalle singole Unità Operative interessate 

entro il 31 marzo 2014 (pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione 
 
"Trasparenza,valutazione e merito"). 
 
 

- Documentazione necessaria ai fini dell'avvio dei procedimenti ad istanza di 
parte  

 

Entro il 31 marzo 2014 le Unità Operative che gestiscono procedimenti ad 

istanza di parte sono tenute a predisporre, ai fini della pubblicazione sul sito web 

dell'Azienda, l'elenco degli atti e documenti necessari che l'istante deve presentare a 

corredo della propria istanza (ciò in aderenza a quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n. 

70/2011 convertito con L. 106/2011, nonché dall'art. 6, comma 6 della L. 180/2011 

con specifico riferimento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165). 
 
Entro la medesima data, le Unita Operative che ritengano di non essere interessate a 
detti procedimenti comunicano tale circostanza alla Direzione Aziendale. 
 
 

- Bilancio di esercizio, bilancio annuale e bilancio pluriennale di previsione  
 
L'Azienda, tramite la UOC "area risorse finanziaria" provvede annualmente - 

entro il 30 giugno e previa relativa approvazione da parte della Giunta Regionale - 

alla pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "Trasparenza, 

valutazione e merito" del bilancio di esercizio riferito all'anno precedente, anche in 

forma semplificata al fine di rendere possibile agli interessati una lettura complessiva 

degli aspetti più rilevanti dell'assetto organizzativo aziendale e del relativo 

funzionamento.  
 
L'Azienda inoltre, tramite la UOC "Programmazione e Controllo" provvede alla 
pubblicazione dei bilanci, annuale e pluriennale, di previsione   
entro quindici giorni dalla relativa approvazione da parte della Giunta regionale.  
 
 
- Bandi di concorso  
 

In aderenza a quanto disposto dall'art.54 del D.Lgs.82/2005, l'Azienda - per il 

tramite della UOC "Gestione risorse umane" - rende accessibili, mediante 

pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e 

merito", i bandi di concorso indetti dall'Azienda medesima. 

 

-  Attività ispettiva  
La Direzione Aziendale, per il tramite di apposito Organismo, provvede, entro il 31 
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dicembre 2014, alla pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione 

"Trasparenza, valutazione e merito"dei dati relativi agli esiti dell'attività 

ispettiva effettuata ai sensi della vigente normativa. 
 
Dette verifiche ispettive sono svolte sulla base di modalità e criteri nonché di 

calendarizzazione dell'attività; tali informazioni verranno comunque rese pubbliche – 

a cura del predetto Organismo - nella stessa sezione "Trasparenza, valutazione e 

merito " del sito web istituzionale. 
 
 

-  Dati informativi relativi al Personale 
 

In aderenza a quanto disposto dall'art.11 del D.Lgs.150/2009 e dall'art.21 della 

L.69/2009, l'Azienda rende accessibili, mediante pubblicazione sul sito web 

istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", i dati qualificanti 

delle posizioni di coloro che ricoprono nella stessa i seguenti ruoli: 
 
A. organi di vertice aziendale (Direttore Generale e Collegio Sindacale) nonché i 

diretti collaboratori del Direttore Generale ovvero il Direttore Sanitario ed il 

Direttore Amministrativo. Per tali figure, devono essere pubblicati a cura della 

UOC "area Risorse Umane", entro il 1° trimestre di ogni anno i curricula redatti 

in conformità al vigente modello europeo, le retribuzioni, compensi ed 

indennità;  
 
B. dirigenti: devono essere pubblicati a cura della UOC "area Risorse Umane"e 

della UOS "URP, Comunicazione e Informazione"- entro il 1° trimestre di ogni 

anno -, rispettivamente, i curricula dei dirigenti appartenenti alle aree 

professionale, tecnica ed amministrativa e i curricula dei dirigenti appartenenti 

alle aree sanitaria e medica, redatti in conformità al vigente modello europeo; 

con la medesima tempistica, la UOC "area Risorse Umane" provvede alla 

pubblicazione delle retribuzioni, con specifica evidenza sulle componenti 

variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di 

risultato, gli indirizzi di posta elettronica ed i numeri telefonici ad uso 

professionale;  
 
C. titolari di posizioni organizzative: devono essere pubblicati a cura della UOC 

"area Risorse Umane" e della UOS "URP, Comunicazione e Informazione" - 

entro il 1 o trimestre di ogni anno -, rispettivamente, i curricula dei titolari di 

posizioni organizzative appartenenti alle aree professionale, tecnica ed 

amministrativa e i curricula dei titolari di posizioni organizzative dell'area 

sanitaria, redatti in conformità al vigente modello europeo, entro il 1 o trimestre 

di ogni anno i relativi curricula redatti in conformità al vigente modello europeo;  
 
D. Nucleo di Valutazione: devono essere pubblicati a cura della UOC "Affari 

Generali" entro il 30 novembre 2012 i nominativi dei componenti ed i relativi  
 

30 



 
curricula redatti in conformità al vigente modello europeo (aggiornamento: entro 
20 giorni dalla data di nuova nomina). 

 
 

- In aderenza a quanto disposto dall'art.11 del D.Lgs.150/2009, dall'art.21 della 

L.69/2009 nonché dagli artt. 47, comma 8, 54 e 55 del D.Lgs. 165/2001, l'Azienda - 

per il tramite delle Unita Operative di seguito indicate- rende noti, mediante 

pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e 

merito: 
 
a) i contratti integrativi stipulati, corredati dalla relazione tecnico-finanziaria ed 

illustrativa certificata dal Collegio Sindacale, nonché le ulteriori informazioni di cui 

al comma 3 del citato art.55 - pubblicazione a cura della UOC "area Risorse Umane" 

entro 15 giorni dalla loro sottoscrizione;  
 
b) i tassi, sia di assenza che di maggiore presenza, del personale distinti per Unità 

Operativa di riferimento - pubblicazione a cura della UOC "area Risorse Umane " 

entro il secondo mese successivo a quello di riferimento;  
 
c) l'ammontare complessivo dei premi stanziati collegati alla Performance unitamente 

all'ammontare dei premi effettivamente distribuiti - pubblicazione a cura della UOC 

"area Risorse Umane" entro 30 giorni dalla erogazione dei saldi;  
 
d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, 

sia per i dirigenti che per i dipendenti - pubblicazione a cura della UOS "Controllo di 

Gestione" entro il 30 giugno 2013;  
 
e) il codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda quale risultante dalle 

relative disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro o in eventuali 

disposizioni integrative assunte dalla Direzione Generale dell'Azienda - 

pubblicazione a cura della UOC "area risorse Umane" entro 30 giorni dalla 

adozione;  
 
f) i codici disciplinari del personale aziendale - distinti per area contrattuale di 

appartenenza - quali risultanti dalle relative disposizioni contenute nei contratti 

collettivi di lavoro e nei rispettivi regolamenti sui procedimenti disciplinari adottati 

dall'Azienda - pubblicazione a cura della UOC "area Risorse Umane"dell'Ufficio   
Procedimenti Disciplinari entro 30 giorni dalla adozione;  
 
g) i contratti e accordi collettivi nazionali del Comparto Sanità, nonché le eventuali 

interpretazioni autentiche - pubblicazione a cura della UOC "area Risorse Umane" 

entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sul sito dell' ARAN;  
 
h) i dati relativi al numero dei procedimenti disciplinari avviati e conclusi, 

all'eventuale rapporto con procedimenti penali connessi, agli orientamenti assunti 

dagli organi disciplinari nonché al contenzioso derivante dalla conclusione degli  
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stessi procedimenti disciplinari - pubblicazione a cura della UOS "Affari Legali e 

Contenzioso" in raccordo con la UOC "Gestione Risorse Umane" e l'Ufficio 

Procedimenti Disciplinari entro il 1 o trimestre di ogni anno . 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi strategici 
 

 

La politica attuata dall‟Azienda è costituita dall‟ insieme dei criteri che orientano gli 

scopi, le intenzioni e le azioni di tutti coloro che, a vario titolo, operano nell‟ azienda e 

contribuiscono all„ assolvimento della sua missione, ispirandosi ai seguenti principi: 
 
- CENTRALITA‟ DEL ClTTADlNO.   
- EGUAGLIANZA  dei diritti di accesso, assistenza e trattamento, senza distinzione di  

 
età, sesso, nazionalità, lingua, condizioni economiche e sociali, religione, 
opinioni politiche. 

 
- IMPARZIALITA‟ degli operatori nell`erogazione delle prestazioni attraverso 

comportamenti ispirati a criteri di obiettività ed equità. 
 
- CONTINUITA‟ dell‟assistenza senza interruzioni nell‟erogazione delle prestazioni e 

dei servizi. 
 
- DIRITTO DI SCELTA dell‟utente sull'intera gamma dell‟offerta sanitaria dell'Azienda 

e sulle possibili alternative terapeutiche nel rispetto dei consenso informato. 
 

- DIRITTO DI PARTECIPAZIONE del cittadino e delle associazioni che lo rappresentano 

alla gestione della vita dell'Ospedale, nell'ottica di un dialogo costruttivo che, 

evidenziando le criticità, affinchè siano rimosse, e le eccellenze, affinchè siano 

potenziate, contribuisce l‟aggiornamento continuo della qualità dell‟assistenza 

offerta. 
 
-  EFFICIENZA ED EFFICACIA del servizio: 

 
Efficienza, quale rapporto tra risorse impiegate e prestazioni prodotte. 
Efficacia gestionale e sociale:  
- la prima, quale rapporto tra obiettivi raggiunti e prestazioni prodotte;   
- la seconda, quale rapporto tra obiettivi raggiunti e grado di soddisfacimento dei   

bisogno di salute. 
 

L`attività amministrativa dell'Azienda si conforma ai principi di trasparenza come 

accessibilità totale anche attraverso le pubblicazioni sul sito aziendale di tutte le 

informazioni concernenti l‟organizzazione, gli andamenti gestionali, l`utilizzo delle 

risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di 

misurazione e valutazione per consentire forme diffuse di controllo esterno ed interno 

anche da parte dei Cittadini. 
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Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, intesa secondo la normativa di 
riferimento sono state individuate e qui di seguito specificate le le iniziative di: 
 

 Informazione: Un primo livello di trasparenza riguarda ciò che l'Azienda fa, allo 

scopo di creare relazioni fiduciarie tra i cittadini e la direzione dell`Azienda: la 

fiducia, infatti, costituisce un elemento fondamentale di buona amministrazione, 

mentre l'assenza di trasparenza ingenera sfiducia indipendentemente dai risultati 

che l‟Azienda può ottenere. 

 Rendicontazione: La trasparenza può contribuire a migliorare le performance, nel 

momento in cui il concetto di rendicontazione passa da una logica puntuale ad 

una logica di processo, in cui il cittadino può esercitare un potere di controllo sui 

risultati. 

 Partecipazione: il circolo virtuoso indagine, ascolto, implementazione delle 

attività e valutazione dell‟efficacia, viene in parte svolto: la partecipazione del 

cittadino nelle scelte aziendali e quindi già realtà, cosi come i risultati che 

l'azienda consegue, in termini economici e di prestazioni effettuate, grazie alla 

correlazione con la Carta Dei Servizi. 
 
 
 
 
 
 
 

Collegamenti con il Piano della Performance e Piano 
Anticorruzione 
 

 

La Trasparenza ha una veste dinamica e il Piano per la Trasparenza deve porsi in 

relazione al ciclo di gestione della Performance e quindi consentire la piena 

conoscibilità del Piano di Performance e del relativo stato di attuazione. Tra gli 

ambiti di intervento ed i relativi obiettivi ritenuti strategici, individuati nel Piano della 

Performance e i profili di trasparenza e integrità, comunicati attraverso il presente 

documento triennale, si deduce una logica e razionale corrispondenza. Nello specifico 

la trasparenza delle informazioni relative alla performance e praticamente realizzata 

attraverso la pubblicazione del Piano e delle relazioni sulla performance, ivi 

compresa eventuale documentazione integrativa e/o di appendice. Il Piano contiene 

indicazioni sui profili di trasparenza ed integrità e anche obiettivi ed indicatori 

relativi alla trasparenza. 
 
Inoltre per favorire la puntuale gestione e realizzazione della responsabilità e delle 

attività progettate, il Programma è altresì integrato ed allineato con il Piano di 

prevenzione della corruzione. 
 

33 



 
La trasparenza costituisce, infatti, uno strumento importante nella lotta alla 

corruzione. Le pubbliche amministrazioni devono rendere conto ai cittadini del 

proprio operato, pertanto i fenomeni di illiceità vengono ridotti e contenuti, poichè i 

cittadini sono presenti nella vita dell`azienda. 
 

L'introduzione di sistemi di assunzione e retribuzione basati su criteri di merito, come 

pure un sistema aziendale di gestione delle risorse umane basato sugli stessi criteri, 

un sistema di gestione delle gare e dell'attività contrattuale caratterizzato da 

trasparenza e competitività, nonchè un sistema interno basato su deontologia e 

rispetto di codici disciplinari e di comportamento e l‟esplicitazione delle relative 

procedure di irrogazione delle sanzioni, possono sicuramente rappresentare un 

incentivo indiretto per combattere la corruzione. 
 
Una buona qualità delle istituzioni si riflette, inoltre, sull'esistenza di un sistema di 
controllo capace di impedire lo sviluppo di dinamiche di malfunzionamento. 
 

Una regolamentazione puntuale delle attività e degli atti amministrativi consente di 

fornire ai funzionari ed ai dirigenti linee guida chiare e trasparenti per il 

coordinamento dell`attività nonché permette di prevenire la discrezionalità ed il 

trattamento privilegiato o ingiusto degli utenti della pubblica amministrazione. 
 
Punti cardine dell‟Azienda sono stati la responsabilizzazione ed il controllo dell‟ 

operato della dirigenza e, in tale ottica si evidenzia l'opportunità e la necessità del 

collegamento con il Piano di prevenzione della corruzione, che assume un aspetto 

importante, nella valorizzazione della cultura della legalità, per il miglioramento dei 

rapporti professionisti-cittadini e il miglioramento rapporti-azienda-imprese, al fine di 

favorire e promuovere la collaborazione tra le istituzioni e la società civile: la 

partecipazione civica, attraverso il controllo, costituisce elemento fondamentale 

della lotta alla illegalità, dando corpo a modelli di collaborazione in pieno spirito 

costituzionale. 
 
 
 
 

 

Responsabile della Trasparenza 
 
 

La delibera C.I.V.I.T. n. 105\20102 “Linee guida per la predisposizione del 

Programma triennale per la trasparenza e l‟ integrità “ prescrive che il programma 

triennale per la trasparenza e l‟ integrità dovrà contenere la designazione di un 

dirigente che sia il referente non solo del procedimento di formazione , adozione e 

attuazione del programma , ma dell‟ intero processo di realizzazione di tutte le 

iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza…”. Per tale motivo 
 
l‟Azienda, con nota del integrativa alla delibera di conferimento incarico di  
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responsabile della prevenzione della corruzione e dell‟ illegalità, ha ritenuto 

opportuno affidare alla stessa dirigente l‟ incarico di responsabile della trasparenza, 

ai sensi del D.lgs. N33/2013 e della delibera CIVIT n.50/2013. 
 
Collateralmente, alla corretta attuazione del Programma, concorrono oltre al 

responsabile della trasparenza tutte le unità operative dell‟Azienda ed i relativi 

dirigenti, i quali individueranno dei referenti per la trasparenza per la pubblicazione 

dei dati, il cui coordinamento sarà effettuato dal responsabile alla trasparenza. 
 
 
 
 
 

Coinvolgimento degli stakeholder 
 
 

L‟ ascolto dell‟opinione di pazienti, di dipendenti e collaboratori e di coloro che 

costituisconoil tessuto sociale nel quale l‟ Azienda opera, può essere la chiave per il 

miglioramento della qualità del servizio e per prevenire criticità. 
 

L'Azienda ha attuato perciò politiche di coinvolgimento dei propri stakeholders, che 

intende mantenere e potenziare per il prossimo triennio, anche attraverso l`attivazione 

di nuove forme e strumenti che potranno presentarsi per la migliore gestione dei 

servizi da erogare. I collaboratori verranno periodicamente coinvolti con apposite 

indagini .l‟ auspicio è di aggiungere funzionalità sempre più interattive nel portale 

per aprire forum di dialogo virtuale tra i dipendenti e la direzione sui temi di 

maggiore attualità aziendale. 
 
Per quanto concerne la condivisione delle politiche di trasparenza risulta necessario e 
dovuto il coinvolgimento delle associazioni di volontariato.  
L'Azienda intende continuare ad utilizzare in modo sistematico i vari strumenti: 
 
 

- Ascolto, comunicazione e informazione e coinvolgimento degli stakeholders, 

ponendo innanzitutto il cittadino in condizione di esprimere la propria opinione 

sulla qualità dell'assistenza ricevuta.  
 

I cittadini vengono ascoltati “singolarmente” ed informa associata, anche 

tramite indagini di customer satisfaction per far si che le esigenze dei pazienti 

vengano inserite nelle scelte strategiche dell‟ organizzazione diffusione della 

Carta dei Servizi anche attraverso il Sito Web 

 

- Reclami e segnalazioni  
 

Anche nei confronti dei dipendenti, l‟Azienda intende migliorare ed 

implementare la trasparenza dell‟operato, attraverso un‟informazione 

tempestiva, puntuale e capillare in una sezione dedicata. Sarà inoltre potenziato  
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l`utilizzo delle mailing list aziendali per facilitare la diffusione di notizie 
interne. 

 

Il presente piano rappresenta dunque il prossimo triennio dei vari documenti 

aziendali,che saranno ad esso collegati per la realizzazione delle iniziative descritte. 

Gli obiettivi e gli impegni saranno oggetto di revisione periodica e potranno essere 

modificati, anche in relazione alla disponibilità di risorse o a variazioni 

nell'organizzazione aziendale. 
 
A tal fine verranno effettuati incontri periodici presso la sede amministrativa. 
 
 
 
 

 

Obblighi di pubblicazione dei dati,delle informazioni e dei 
documenti previsti 
 
 

“Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti” contiene la ricognizione degli 

obblighi di pubblicazione, con l‟elencazione dei dati, delle informazioni e dei 

documenti oggetto della pubblicazione obbligatoria. Per ciascun obbligo sono 

esplicitati le cadenze di aggiornamento, il nominativo del Responsabile della 

trasparenza e della pubblicità e i nominativi dei rispettivi “Titolari della funzione 

operativa”. 
 
La più recente accezione della trasparenza quale “accessibilità totale” implica che l‟ 

azienda si impegni, nell‟esercizio della propria discrezionalità e in relazione 

all‟attività istituzionale espletata, a pubblicare sui propri siti istituzionali dati 

ulteriori oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge. 
 
La pubblicazione dei “dati ulteriori” è prevista anche dalla Legge n. 190/2013 come 

contenuto dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 9, lett. f) 

e dallo stesso Decreto Legislativo n. 33/2013 (art. 4, comma 3). La norma offre un 

criterio di discrezionalità molto ampio che è opportuno sia letto in una logica di piena 

apertura dell‟amministrazione verso l‟esterno e non declinato solamente in forme di 

mero adempimento delle norme puntuali sugli obblighi di pubblicazione. 
 
In questa ottica, tenuto conto che anche il ciclo di gestione della trasparenza ha un 

costo, l‟individuazione e la pubblicazione di tali dati riguarderanno esclusivamente 

quelli che l‟Azienda,in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, 

riterrà di reale utilità per i portatori di interesse. Essi potrebbero anche consistere in 

elaborazioni di “secondo livello” di dati e informazioni obbligatori, resi più 

comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche competenze tecniche. 
 
I dati, le informazioni e i documenti ulteriori per i quali non sussiste un espresso 
obbligo saranno individuati entro il triennio e, qualora utili, pubblicati nella sotto- 
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sezione di primo livello “Altri contenuti – Dati ulteriori”, laddove non sia possibile 
ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui è articolata la sezione  
“Amministrazione Trasparente” 
 

Tutti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria 

saranno visibili sul sito web istituzionale dell‟Azienda, e organizzati nella sezione 

denominata “Amministrazione Trasparente”, accessibile attraverso specifico link 

chiaramente identificabile nella homepage del sito stesso. 
 
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi 

dell‟art. 8,comma 3 del Decreto Legislativo n. 33/2013, sono pubblicati per un 

periodo di cinque 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 di quanto previsto da specifiche previsioni 

normative. Alla scadenza del termine di durata dell‟obbligo di pubblicazione, 
 
i documenti, le informazioni e i dati saranno comunque conservati e resi disponibili 
all‟interno di distinte sezioni del sito di archivio. 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di qualità della pubblicazione dei dati 
 
 

Fermo restando quanto previsto in materia di qualità delle informazioni dall‟art. 6 del 
 
Decreto Legislativo n. 33/2013, un dato è da ritenersi pubblicato in modo completo se la 

pubblicazione è esatta ed accurata. Per quanto riguarda l‟esattezza essa fa riferimento 

alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. 

L‟accuratezza, invece,concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni 

richieste dalle previsioni normative. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a 

controllare anche l‟attualità delle informazioni pubblicate e a modificarle, ove sia 

necessario, anche nei casi in cui l‟interessato ne richieda l‟aggiornamento, la 

rettificazione e l‟integrazione ai sensi dell‟art. 7, comma 

3, lett. a),del Decreto Legislativo n. 196/2003. 
 

Con il termine aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del dato, 

essendo talvolta sufficiente un controllo dell‟attività delle informazioni pubblicate, 

anche a tutela di eventuali interessi individuali coinvolti. 
 

L‟Azienda si impegna a curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e i 

portatori di interesse possano accedere in modo agevole ai dati, alle informazioni e ai 

documenti e ne possano comprendere il contenuto attraverso un processo di 
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miglioramento continuo che conduca ad un adeguamento progressivo e puntuale ai 
requisiti normativi previsti. 
 

Allo scopo di aumentare il livello di trasparenza dei dati, delle informazioni e dei 

documenti, facilitandone la reperibilità e l‟uso, la Legge n. 190/2012 contiene 

riferimenti al formato aperto (art. 1, commi 32, 35 e 42). In particolare, il comma 35 

stabilisce che “per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi 

disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizione tali da 

permettere il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza 

ulteriori restrizioni d‟uso, di riuso o di diffusione diverse dall‟obbligo di citare la 

fonte e di rispettare l‟integrità”. 
 
 
 

Protezioni dati personali 
 
 

La pubblicazione on line dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di 

pubblicità obbligatoria rispetterà, in ogni caso, i limiti posti dalla legge in materia di 

protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori 

che i due ambiti riflettono in sede di concreta applicazione. 
 
 
 

Infrastruttura di supporto 
 
 

A supporto dell‟attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l‟integrità e 

per il rispetto degli obblighi di pubblicazione, è fondamentale poter contare 

sull‟adeguatezza dei sistemi informativi e informatici, su una chiara ripartizione delle 

competenze tra i diversi soggetti che concorrono alla pubblicazione dei dati e su un 

efficace sistema di monitoraggio della pubblicazione dei dati stessi. Per tale ragione 

l‟attenzione si focalizza sui seguenti aspetti: 
 
 

o sistemi informativi e informatici per la pubblicazione, la trasmissione e 
l‟archiviazione dei dati;  

 
o modello organizzativo di raccolta e pubblicazione dei dati; 
o sistema di monitoraggio della pubblicazione dei dati;  
o sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione   

“Amministrazione Trasparente”.  
 
 

“Organizzazione flussi di informazioni” dà evidenza del modello organizzativo 
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prescelto, del sistema di gestione dell‟archivio e del sistema di relazione tra gli attori 

coinvolti nel processo di raccolta, trasmissione, pubblicazione, monitoraggio e 

archiviazione dei dati. 
 
Sono in fase di implementazione gli strumenti di rilevazione quantitativa degli accessi 

alla sezione “Amministrazione Trasparente”. Si esaminerà anche l‟eventualità di 

implementare strumenti di rilevazione dei livelli di utilità delle informazioni pubblicate, 

offrendo agli utenti che accedono al sito la possibilità di fornire un feedback e/o 

valutazioni relative all‟adeguatezza e qualità delle informazioni. 
 
Il Responsabile per la Trasparenza si avvale dell‟UOS Controllo di Gestione per 

l‟attuazione delle attività connesse alla gestione del ciclo della trasparenza. Lo stesso 

svolgerà le proprie funzioni in stretto raccordo con l‟UOC Affari Generali, ed 

interagirà in modo dinamico con i Responsabili per materia, l‟UOS Sistemi 

Informativi, i Responsabili del sito istituzionale ,dell‟Informazione, UOS 

Comunicazione e Marketing, al fine di costantemente garantire l‟efficacia 

dell‟azione e il pieno conseguimento dei livelli di trasparenza. 
 
 
 

Iniziative per favorire la trasparenza e la cultura dell’ integrità 
 
 

Nella sezione del sito web, denominata “Amministrazione Trasparente”, sotto-

sezione “Disposizioni generali – Programma per la trasparenza e l‟integrità” sarà 

pubblicato il Programma triennale per la trasparenza e l‟integrità e il relativo stato di 

attuazione. 
 
Al fine di favorire forme diffuse di controllo e di consultazione del Programma sarà 

costante l‟impegno dell‟Azienda nell‟implementare o sviluppare e potenziare forme 

di comunicazione e di coinvolgimento dei cittadini. Per poter attuare operativamente 

tutte le iniziative previste per il triennio 2013-2015 l‟Azienda ha provveduto alla 

rivisitazione completa dell‟ area del portale aziendale per renderla conforme a quanto 

disposto dalla normativa. 
 
L‟Amministrazione considererà e valorizzerà il feedback dei suoi principali portatori 

di interesse, non solo come fruitori di servizi e destinatari passivi delle politiche 

intraprese, ma come soggetti attivi e partecipativi, il cui contributo costituirà 

elemento di valutazione nella fase di programmazione degli obiettivi aziendali. 
 
L‟Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) sarà la sede privilegiata per la funzione 

di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti sia in chiave 

propositiva e di impulso in merito agli ambiti su cui attivare azioni migliorative. 
 
 
 

 
39 



 
Nell‟ambito di tali iniziative si collocano le Giornate della Trasparenza finalizzate 

anche alla presentazione del Piano e della Relazione sulla performance, stante lo 

stretto collegamento tra le due discipline. 
 
Le azioni volte a garantire la trasparenza, legalità e sviluppo della cultura 

dell‟integrità troveranno attuazione compatibilmente con le disponibilità 

dell‟organizzazione e con i vincoli di risorse umane e di costo correlati al bilancio 

aziendale. 
 
I percorsi formativi destinati al personale dipendente sui temi della trasparenza e 

dell‟integrità saranno attuati, anche con riferimento ai temi della prevenzione della 

corruzione prioritariamente nelle aree più esposte al rischio di corruzione, a partire 

dalle attività che la Legge n. 190 già considera come tali, ovvero quelle previste 

dall‟art. 1, comma 16, secondo un approccio normativo-specialistico e valoriale, in 

modo da accrescere le competenze e il senso etico. 
 
 
 
 
 

Monitoraggio e vigilanza sull’ attuazione degli obblighi di 
trasparenza 
 
 

Il Responsabile per la Trasparenza, attraverso la Sezione “Amministrazione 

Trasparente” vigila sul rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni e verifica l‟effettiva attuazione del Programma 

Triennale per la trasparenza e l‟integrità. 
 
Il Responsabile, per assicurare gli adempimenti previsti dalla legge in materia di 

trasparenza e, più in generale, il raggiungimento delle finalità della Legge n. 

190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013, provvederà, d‟intesa con il Direttore 

dell‟UOC Affari Generali ed i Direttori Amministrativo e Sanitario secondo 

competenza, ad adottare le necessarie misure organizzative. Ad esso sono, altresì, 

attribuiti poteri di impulso. 
 
Al fine di una più efficace vigilanza sulle attività, il Responsabile si avvarrà del 

supporto e del contributo dei Responsabili per materia e di tutte le funzioni aziendali 

interessate, ivi compreso il Gruppo di Supporto Permanente 
 
Il Responsabile coopererà con il Nucleo di valutazione delle Prestazioni per la 

garanzia dell‟applicazione delle metodologie predisposte e per l‟assolvimento degli 

adempimenti di pertinenza del Nucleo stesso. 
 
I Responsabili per materia sono responsabili della selezione, dell‟elaborazione, 
dell‟aggiornamento e della qualità dei dati, delle informazione e dei documenti  
da pubblicare, nonché dell‟attuazione, secondo competenza, delle misure previste dal 
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Programma. Essi cureranno le necessarie attività di raccordo per assicurare gli 

adempimenti previsti, nei termini ivi indicati. Ciascun Responsabile per materia avrà 

la facoltà di individuare un “Titolare della funzione operativa”, ovvero il 

collaboratore addetto alle operazioni di raccolta e pubblicazione dei dati, dandone 

comunicazione al Responsabile per la Trasparenza. In fase di prima attuazione, e fino 

al ricevimento da parte del Responsabile della Trasparenza dei nominativi dei 
 
“Titolari della funzione operativa”, “Responsabile per materia” e “Titolari 
della funzione operativa” coincideranno. 
 

E‟ previsto un sistema automatizzato, attraverso supporto informatico, di 

monitoraggio continuo dei flussi delle informazioni in pubblicazione sul sito 

istituzionale e di quelli in uscita (destinazione archivio), attraverso lo strumento della 
 
“Notifica” 
 

La verifica dell‟ottemperanza dell‟obbligo di pubblicità obbligatoria sarà effettuata 

dal Responsabile per la Trasparenza, a campione, attraverso la navigazione della 

sezione “Amministrazione Trasparente”, colloqui con i Responsabili per materia, 

audit anche documentali. 
 
L‟attività è pianificata annualmente sulla base di un Piano “Piano annuale dei 

controlli”, redatto dal Responsabile per la Trasparenza. Il monitoraggio sarà 

semestrale e a consuntivo sull‟ attuazione delle attività e sul conseguimento degli 

obiettivi previsti e, in relazione agli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria e 

priorità sarà data a quelli riferiti ai procedimenti amministrativi delle aree più esposte 

al rischio di corruzione, a partire dalle attività che la Legge n. 190 già considera come 

tali, ovvero quelle previste dall‟art., comma 16. 
 
Dei risultati del monitoraggio saranno trasmessi all‟ Organismo Indipendente di 

Valutazione, al fine dell‟ attestazione sull‟ adempimento delle prescrizioni del 

Programma, sarà data evidenza in report per la circolazione interna all‟azienda e in 

report da pubblicare sul sito istituzionale. 
 
Verrà inoltre realizzato, entro sei mesi dell‟ adozione del presente Programma , a 

cura del sistema informativo e di reporting , il monitoraggio per la verifica dell‟ 

attuazione del programma che permetterà al responsabile della trasparenza di 

controllare la reale pubblicazione del materiale informativo previsto dal presente 

programma e il rispetto delle date di attuazione . 
 
 
 

Accesso civico 
 
Tra le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 33/2013 una delle principali 
riguarda l‟istituto dell‟accesso civico (art. 5). 
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L‟accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni, i 

dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone 

l‟obbligo. 
 

Con l‟ introduzione dell‟accesso civico il legislatore riconosce a chiunque la facoltà 

di vigilare, attraverso il sito web istituzionale, sul rispetto da parte della pubblica 

amministrazione degli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione delle 

informazioni, ed ha inteso ampliare i confini tracciati dalla legge 241/90. Esso infatti 

non sostituisce il diritto di accesso di cui all‟ art. 22 della l.241/90, finalizzato a 

proteggere interessi giuridici particolari, da parte di soggetti portatori di un interesse 

diretto. Diversamente l‟ accesso civico non necessita di una particolare 

legittimazione e riguarda tutte le informazioni ed i dati che ai sensi del d. lgs. N. 33 

/2013 le pubbliche amministrazioni devono pubblicare. 
 
Si rinvia al Regolamento per l‟esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, Sezione “Accesso civico”, per la disciplina dell‟istituto. 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L‟INTEGRITA‟ 2013-2015 
“STATO DI ATTUAZIONE” 
 
 

 
1. Prospetto riepilogativo ed analitico della pubblicazione dei dati 

 
Descrizione attività Tempi di attuazione Struttura interessata 

 

Programma triennale per la trasparenza e l‟integrità Pubblicato  
 

   

    

Piano e relazione sulla performance Pubblicato  
 

Programma della prevenzione della corruzione Pubblicato  
 

 
2. Dati informativi sull‟organizzazione e i procedimenti 

 
Descrizione attività  Tempi di attuazione Struttura interessata 

 

Dati su organizzazione (organigramma, articolazione uffici, nominativi   
 

dirigenti, settore dell‟ordinamento giuridico riferibile all‟attività da essi  
Amministrazione  e  Sviluppo  del  

svolta)  

Pubblicati  

 Personale  

   
 

   
 

Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali 
Pubblicati  

 

attive (comprese PEC)   
 

   
 

    

Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello   
 

dirigenziale non generale, il termine per la    
 

conclusione   di   ciascun   procedimento   e   ogni   altro   termine   
 

procedimentale, il nome del respons. del procedimento e   
 

l‟U.O.   resp.   dell‟istruttoria   e   di   ogni   altro adempimento   
 

procedimentale, nonché dell‟adozione del provvedimento   
 

finale.    
 

Scadenze  e modalità  di  adempimento  dei  procedimenti  individuati  ai Pubblicata Legge 241/1990 AAGG e Legali 
 

  
 

sensi degli art. 2 e 4 della L. n. 241 del 1990    
 

Informazione circa la dimensione delle qualità dei servizi erogati 
Pubblicato Comunicazione, URP e 

 

   
 

    
 

Carta qualità servizi  Pubblicato URP 
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3. Dati informativi relativi al personale 
 

Descrizione attività Tempi di attuazione Struttura interessata  
 

Dati relativi ai dirigenti; curricula e retribuzione dirigenti  
Amministrazione e Sviluppo del  

  
 

 
Pubblicati Personale    

 

     
 

indirizzi   di   posta   elettronica,   numeri   telefonici   ad   uso      
 

professionale      
 

 Pubblicati S.iinformatico    
 

Data di primo inquadramento nell‟amministrazione 
Dato    presente   nel Amministrazione e Sviluppo del  

 
 

 curriculum Personale    
 

      
 

Decorrenza e termine degli incarichi conferiti  
del Personale    

 

     
 

 Pubblicati     
 

Curricula dei titolari di posizioni organizzative 
Pubblicati el Personale    

 

     
 

      
 

Dati del personale politico-amministrativo: curricula, compensi ed  del Personale    
 

indennità, nominativi e curricula dei      
 

componenti degli OIV e del e del responsabile delle funzioni Pubblicati     
 

     
 

       

Documento sul sistema di misurazione della performance 
Pubblicato del Personale    

 

     
 

      
 

 
 
 
 
 
 

 Tassi di assenza e maggior presenza e ruolo   
Pubblicati del Personale   

 

            
 

      
 

 Premi collegati alla performance (ammontare complessivo) 
Pubblicati del Personale   

 

            
 

          
 

 Differenzazione premialità     
Pubblicato del Personale   

 

            
 

         
 

 Codici di comportamento      Del personale  
 

         Pubblicati    
 

          
 

     4. Dati relativi ad incarichi e consulenze*     
 

         
 

    Descrizione attività   Tempi di attuazione Struttura interessata 
 

 Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati     
 

 dall‟amministrazione ai dipendenti presso altre amministrazioni, la     
 

 stessa amministrazione o società pubbliche o private   Pubblicati Amministrazione e  
 

            
 

          Sviluppo del Personale  
 

 Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi   titolo 
Pubblicati Ciascuna U.o.C. conferente 

 

 dall‟amministrazione a soggetti esterni    l‟incarico   
 

       
 

         

 Incarichi retribuiti e  non  retribuiti  conferiti  dall‟amministrazione  ai 
Pubblicati Ciascuna U.o.C. conferente 

 

 dipendenti di altra amministrazione    l‟incarico   
 

       
 

              

 
*(curriculum, oggetto dell‟incarico, durata dell‟incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento 

dell‟incarico e tipo di rapporto, eventuale dichiarazione negativa per i casi in cui l‟amministrazione non abbia autorizzato o conferito 

l‟incarico). Dato da modularsi in relazione alle 3 tipologie di attività sopra descritte. 
 
 
 

5. Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici 
 

Descrizione attività Tempi di attuazione Struttura interessata 
Servizi erogati agli utenti finali ed intermedi; contabilizzazione dei loro   

costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale   

per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento, da   

estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della relazione   

sulla performance Pubblicati Controllo di Gestione 
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Contratti  integrativi  stipulati;  relazione  tecnico-finanziaria  e  illustrativa,  
Amministrazione  e  Sviluppo  del  

 

certificata dagli organi di controllo, informazioni   
 

 

Personale  
 

  
Pubblicati  

 

    
 

Modello adottato ed esiti valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti Da  pubblicare  in  esito  a   
 

attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in direttive 
l Personale 

 
 

    
 

conseguenza della contrattazione integrativa nazionali/regionali.   
 

      

6. Dati sulla gestione dei pagamenti    
 

     
 

Descrizione attività  Tempi di attuazione Struttura interessata  
 

Tempi medi di pagamento relativi ad acquisto di beni, servizi e     
 

forniture;  
Pubblicati Economico-Finanziaria  

 

   
 

     
 

7. Dati relativi alle buone prassi    
 

     
 

Descrizione attività  Tempi di attuazione Struttura interessata  
 

Buone prassi: tempi per adozione provvedimenti e per l‟erogazione     
 

dei servizi  
Da pubblicare entro il 2013 Tutte le U.0.C. interessate 
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