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1 Introduzione

Il presente Programma, è redatto in applicazione del Decreto Legislativo di riordino del tema della
trasparenza n. 33 del 14 marzo 2013, entrato in vigore il 20 aprile 2013.

Esso definisce le regole, gli strumenti e la tempistica con cui l Azienda Ospedaliera di Desenzano del
Garda (di seguito l Azienda ) intende assolvere i propri obblighi relativi alla trasparenza e l integrità della
propria azione amministrativa. 

Con la trasparenza l Azienda vuole:
- garantire il diritto del cittadino di essere informato sul funzionamento ed i risultati della sua

attività;
- favorire un controllo diffuso del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
- favorire il miglioramento continuo nell uso delle risorse e nei servizi al pubblico;
- promuovere l integrità e l onestà dell azione amministrativa.
Laccezione di trasparenza alla quale si fa riferimento è quella di accessibilità totale alle informazioni in

ogni aspetto dell organizzazione (art. 1 d.lgs. 33/2013 e art 11 del d.lgs. 150 del 2009) tale, quindi, da
consentire l accesso da parte dell intera collettività a tutte le informazioni pubbliche e favorire forme
diffuse di controllo sul buon andamento e imparzialità della gestione. Si configura, di fatto, una dimensione
più ampia di trasparenza rispetto a quella contenuta negli artt.22 e seguenti della Legge n. 241/1990, che
disciplina invece il diritto di accesso ai documenti amministrativi unicamente da parte dei soggetti
legittimati. Diritto peraltro controbilanciato dalla tutela della riservatezza, così come prevista dal Codice
della Privacy (D.Lgs. n.196/2003) e s.m.i. e dalla disciplina in materia di tutela dei dati personali e diritto alla
riservatezza, esplicitamente riconosciuti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti fondamentali dell UE
incorporata nel Trattato di Lisbona (entrato in vigore in Italia l 1 dicembre 2009).

Se, infatti, l accesso alle informazioni, considerate le sue rilevanti finalità di interesse pubblico,
costituisce un principio generale orientato ad assicurare l imparzialità e la trasparenza dell attività
amministrativa (art.22 comma 1), con il D.Lgs. n.150/2009, come novellato da ultimo dal D.Lgs. n.33/2013,
viene introdotto il concetto di trasparenza, inteso come accessibilità totale delle informazioni (non solo dei
documenti amministrativi), a prescindere dall interesse legittimo connesso e fermo restando l obbligo del
rispetto del principio di proporzionalità, volto a garantire che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione
siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge.

Il presente Programma si conforma nella sostanza alle indicazioni contenutistiche della delibera CIVIT
(ora ANAC) n. 50/2013, che si propone di uniformare e rendere comparabili i programmi elaborati dai
diversi Enti ed Aziende della Pubblica Amministrazione italiana. E collegato, nei contenuti, al Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione, del quale costituisce una sezione autonoma (art.10 comma 2
D.Lgs. n.33/2013).

Tiene conto delle successive indicazioni che ANAC ha fornito in coincidenza con le procedure di
attestazione richieste al NUP (Delibera 71/2013, Delibera  77/2013 e delibera 148/2014).

Esso viene adottato ed aggiornato con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del
Responsabile della Trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Lattuazione del Programma sarà sottoposta a verifiche periodiche da parte dei singoli responsabili per
gli adempimenti e da parte del Responsabile per la Trasparenza. Quest ultimo si occuperà della
predisposizione e, previa approvazione della Direzione aziendale, della pubblicazione annuale sul sito
istituzionale dello stato di avanzamento del Programma, nel quale sarà dato conto dello stato degli
aggiornamenti in merito agli adempimenti individuati nel Programma stesso.

Già da tempo l Azienda sviluppa iniziative orientate a promuovere la cultura della Trasparenza.
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Lo strumento essenziale è rappresentato dal Sito Internet Aziendale (www.aod.it), dove sono
pubblicate numerose informazioni, in ottemperanza anche alle normative approvate negli anni dal
Parlamento.

A partire dal settembre 2013, tutte queste informazioni sono state riunite e coordinate nella Sezione
Amministrazione Trasparente , così come esplicitamente disposto dal D.Lgs. n.33/2013.

Con il presente piano si vuole programmare in modo coordinato una sequenza di azioni capaci di
sviluppare nel triennio 2015-2017 in modo organico gli strumenti atti a garantire la trasparenza in Azienda,
dando attuazione agli adempimenti del d.lgs. n. 33/2013.

Nel corso del 2014 si è avviato,  un processo di programmazione e predisposizione dei documenti che
tiene conto delle esigenze di raccordo tra Piano della Performance e Programma triennale per la
trasparenza e l integrità. Ciò anche in attuazione di quanto previsto dall articolo 10 c. 4 del d.lgs. n.
33/2013, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni garantiscano la massima trasparenza in ogni
fase del ciclo della performance.

Le perplessità manifestate nel PTCP in ordine alla possibilità di proseguire questo raccordo, a causa
delle controverse  previsioni contenute nelle regole di Sistema 2015, vengono qui riproposte.  Si dovrà
capire infatti se il Piano delle Performance dovrà recepire unicamente le previsioni del  Piano Aziendale o se
vi sia anche la possibilità di inserire indicatori diversi, provenienti ad esempio dal presente Programma
triennale. 

E invece auspicabile che la Direzione riconosca  obiettivi qui indicati nell ambito del processo di
budget.

I flussi informativi richiesti alle UU.OO. Aziendali, secondo quanto indicato nel Dir Am Az PT 06  Rev.0,
con le modalità di predisposizione e fornitura dovrebbero infatti essere parte  integrante delle schede di
Budget - nell ambito del processo di valutazione delle performance della Dirigenza aziendale  Area PTA.

Per l adempimento degli obblighi di trasparenza gli OIV (nell esperienza lombarda NVP, coordinati
dall unico OIV regionale) svolgono importanti compiti di consulenza e supporto. In particolare, come
previsto dall art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013, essi verificano, attraverso un attività di audit, la coerenza tra gli
obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance e
l adeguatezza dei relativi indicatori. 

Inoltre, ai sensi dell art. 14 c. 4, lett. g) del d.lgs. 150/2009, i NVP attestano l assolvimento degli obblighi
di pubblicazione cui è tenuta l Azienda.

Laudit svolto dal NVP è funzionale anche all individuazione e alla segnalazione di inadempimenti che
possono dar luogo a responsabilità dirigenziale, secondo quanto previsto dalla norma. 

Come si desume dalla Executive Summary emanata nel dicembre 2013 dal Coordinamento regionale
dei NVP degli Enti Sanitari, in sede regionale è previsto un ulteriore sforzo, affidato a specifici Gruppi di
Lavoro, teso a rendere omogenei i comportamenti delle numerose Aziende sanitarie in materia di
pubblicazioni e trasparenza, al fine di offrire all utenza informazioni tra loro confrontabili. 

Un ruolo significativo di confronto e verifica potrà assumere anche il Gruppo di Coordinamento istituito
nel 2014 tra i Responsabili della trasparenza di alcune Aziende Sanitarie della Lombardia orientale, che
esprime  orientamenti e valutazioni in merito ad aspetti controversi della normativa.

La verifica complessiva di attuazione dei progetti previsti per il 2014 è riscontrabile nell allegato 2.

2 Riferimenti Normativi, Regolamentari e Deliberativi

2.1 Istituzionali

Decreto legislativo 150 del 2009 (trasparenza: art. 11) prevede l attivazione di un ciclo generale di
gestione della performance, per consentire alle PP.AA. di organizzare il proprio lavoro in un ottica
di miglioramento della prestazione e dei servizi resi al cittadino attraverso l ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e della trasparenza. 

Legge n.134 del 2012 (art.18) dettadisposizioni costituenti principi fondamentali della normativa
in materia di trasparenza dell attività amministrativa
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Legge n 190 del 2012 (trasparenza e obblighi di pubblicazione: art. 1, commi 15, 16, 26, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36) ha come obiettivo la prevenzione e la repressione del fenomeno della
corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori e di
trasparenza si configurano come fattori per la lotta alla corruzione e all illegalità nell azione
amministrativa

Decreto legislativo 33 del 2013, rappresenta un proseguimento della Legge 190/2012
(anticorruzione). Attraverso una maggiore trasparenza di tutte le PA, ha come obiettivi
fondamentali: 
- riordinare gli obblighi di pubblicazione derivanti delle normative stratificate nel corso degli ultimi
anni; 
- uniformare gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le PPAA e definire ruoli,
responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo. 

Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n.62 (G.U. n.129 del 4/ 6/ 2013)
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici che tra l altro indica: 

- l obbligo per i pubblici dipendenti e per i dirigenti di perseguimento degli obiettivi di
Trasparenza e tracciabilità (art. 9) 

- la necessità di organizzare attività formative rivolte al personale in materia di trasparenza e
integrità che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del
codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle
disposizioni applicabili in tali ambiti.

Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 l art.29, commi 3 e 4, integra il comma 1 con il comma 1 bis
dell art.12 del D.lgs n. 33/2013. Esso prevede l inclusione nella sezione Amministrazione
Trasparente dello Scadenziario con l indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi 

Delibera CIVIT n. 105 del 2010 - Vengono stabilite le linee guida per la predisposizione del
Programma triennale per la trasparenza e l integrità 

Delibera CIVIT n.2 del 2012 - Vengono stabilite le linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l integrità

Delibera CIVIT n.50 del 2013  Vengono formulate le linee guida per l aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l integrità per gli anni 2014-2016

Circolare 25 gennaio 2013 n.1 del Dipartimento della funzione pubblica  Vengono estese al
Responsabile per la Trasparenza le prerogative attribuite al Responsabile per la prevenzione della
corruzione. In particolare:
- termini e competenza per la designazione, requisiti, durata e trattamento dell'incarico; 

- possibilità di designare referenti per le diverse articolazioni dell'amministrazione; 

- risorse a disposizione del responsabile; 

- funzioni e compiti del responsabile della prevenzione; 

- raccordo tra responsabile della prevenzione e altri organi/ figure presenti
nell'amministrazione 

Circolare 19 luglio 2013  n.2 del Dipartimento della funzione pubblica  Si precisano aspetti
salienti in materia di Accesso civico, modalità di compilazione del PTTI e adempimenti in materia di
trasparenza nella Pubblica Amministrazione. 

2.2 Aziendali
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Deliberazione D.G. n.477 del 25.06.2013 Nomina del Responsabile della Trasparenza dell Azienda
Ospedaliera di Desenzano del Garda ai sensi del DLgs n.150 del 27.10.2009

Deliberazione D.G. n.599 del 31.07.2013 Costituzione Gruppo di lavoro interno per attuazione
normativa Anticorruzione e Trasparenza

Protocollo di Qualità Dir Amm Az PT 06  Rev.0  Gestione della sezione Amministrazione
Trasparente nel sito web aziendale  Approvato il 24.10.2013

3  Risorse e strumenti per lo sviluppo della Trasparenza:

3.1   Il Sito Aziendale 

Collocato all indirizzo www.aod.it, rappresenta per l Azienda il principale e più immediato
strumento di comunicazione con il variegato mondo dei portatori di interessi: cittadini/utenti, aziende,
Associazioni di volontariato, organi di stampa ecc..

E gestito e coordinato dal Servizio URP  Marketing e Comunicazione, che ne cura anche gli
aggiornamenti contenutistici e, in collaborazione con il Servizio Informatica Aziendale, le caratteristiche
grafiche.

La Sezione Amministrazione Trasparente è coordinata dal Responsabile della Trasparenza.
Sotto il profilo tecnologico il sito sconta una certa arretratezza, che lo rende difficile da gestire,

poco flessibile e graficamente poco amichevole.
E stato autorizzato ed è in corso  l aggiornamento della piattaforma utilizzata che consentirà il

pieno adeguamento ai più recenti standard operativi in materia,  grazie anche all apporto fornito  dagli
operatori dell URP Aziendale.

Permane il fenomeno assolutamente critico, dovuto alla struttura obsoleta del sito, consistente
nell impossibilità di rendere visibili i contenuti della Sezione Amministrazione Trasparente del sito aod.it,
alla  Bussola della Trasparenza dei siti Web .

Tale incongruenza, che rappresenta un limite significativo per l immagine dell Azienda Ospedaliera,
sarà certamente superato nei primi mesi del 2015, quando entrerà in produzione il nuovo sito internet
aziendale.

3.2  I Servizi aziendali e i rapporti con il Responsabile della Trasparenza

In data 24.10.2013 l Azienda ha emanato il Protocollo di Qualità Dir Am Az PT 06  Rev.0, che si
allega al presente Programma e del quale è parte integrante e sostanziale.

Esso descrive le modalità di gestione della Sezione Amministrazione Trasparente nel Sito Internet
Aziendale, definisce le relative responsabilità e istituisce l Accesso civico, strumento di garanzia offerto
dalla norma ai cittadini affinché gli obblighi di pubblicazione siano integralmente rispettati dalla Pubblica
Amministrazione.

Lelaborazione, la pubblicazione e l aggiornamento dei dati sono coordinati dal Responsabile della
trasparenza, individuato nella persona del dr. Michele Corsetti, Dirigente Amministrativo.

I Dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici dell Azienda garantiscono il tempestivo e regolare
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (a norma dell art.
43 c. 3 del d.lgs. n.33/2013) e ne curano l aggiornamento, la rettifica e l integrazione sulla base dei criteri di
qualità del dato pubblicato e previsti dal decreto.

Nell ambito delle rispettive competenze, i Responsabili delle strutture di cui sopra possono
individuare Referenti interni per la cura di determinate sezioni o singole informazioni a cui affidare la
delega della pubblicazione e dell aggiornamento. Resta salva la responsabilità in capo al titolare della
Struttura in caso di inadempienza.
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Laggiornamento dei dati contenuti nella Sezione Amministrazione Trasparente" avviene con
cadenza indicata nel Protocollo o comunque nel caso in cui si rendano necessarie modifiche significative dei
dati o pubblicazione di documenti urgenti, nel rispetto delle indicazioni fornite dagli organi preposti (ANAC
o normativa subentrante). In quel caso la struttura responsabile della pubblicazione provvede ad effettuare
sul portale le modifiche richieste, nel più breve tempo possibile dalla ricezione della richiesta, o comunque
dalla conoscenza delle nuove normative approvate. 

Nel 2015 si procederà alla revisione del Protocollo DIR Am A2PT06, per adeguare e aggiornare in
particolare l allegato che dettaglia  gli obblighi di pubblicazione.

3.3   Gli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente: stato di
attuazione

Il Protocollo Dir Am Az PT 06  Rev.0,  contiene la tabella riepilogativa dei dati da pubblicare,  con la
precisa indicazione, per ciascuna informazione, del contenuto dell obbligo, del Servizio Responsabile della
pubblicazione, della scadenza di prima pubblicazione e della tempistica di aggiornamento.

La pubblicazione on line delle informazioni e dati è effettuata in coerenza con quanto previsto dalle
Linee Guida Siti Web (trasparenza, aggiornamento e visibilità dei contenuti, accessibilità e usabilità) di cui

alla Delibera n.8 del 2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con
particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici; 
- aggiornamento e visibilità dei contenuti; 
- accessibilità e usabilità;. 
- classificazione e semantica;  
- formati aperti: l Azienda privilegia la pubblicazione delle informazioni e dei documenti in formato
aperto (pdf non scannerizzato, odt, etc.). o comunque modificabile ( es. XLS)

Privilegia  altresì i contenuti a licenza aperta, che non esclude l utilizzo del copyright, ma prevede
una clausola che consente agli utenti ed agli operatori di riutilizzare e/o condividere l opera protetta per
fini non commerciali 

In data 27.09.2013 il NVP aziendale ha proceduto ad attestare il rispetto degli obblighi di
pubblicazione dovuti al 30 settembre 2013, così come indicati nella delibera CIVIT n. 71/2013.

In data 30.01.2014 il NVP aziendale ha proceduto ad attestare il rispetto degli ulteriori
obblighi di pubblicazione dovuti al 31 gennaio 2014, così come previsti dalla delibera ANAC n.
77/2013.

In data 26.01.2015 il NVP ha sottoscritto l attestazione degli ulteriori obblighi di
pubblicazione al 31.12.2014, ai sensi della deliberazione ANAC n. 148/2014.

I relativi verbali sono consultabili nella Sezione Amministrazione Trasparente alla voce
Disposizioni Generali - Attestazioni OIV o struttura analoga .

Nella Sezione Programma per la trasparenza e l integrità è riportato il globale
stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, rilevato al 31.12.2014.

Con cadenza semestrale si procederà ogni anno alla revisione di tale ricognizione.
Nel corso del 2014 è stato avviato un progetto per l inserimento di un giovane informatico

con lo strumento della Borsa lavoro. Tale progetto continuerà anche nel corrente anno. Si
procederà altresì a individuare un incaricato amministrativo, che supporterà il Responsabile
nell opera di supervisione della sezione Amministrazione Trasparente e di raccordo con i Servizi
che pubblicano le informazioni. 

3.4   La rivista News aziendali
Periodicamente l Azienda redige e diffonde nelle strutture e in luoghi privilegiati del

territorio di competenza una rivista, che contiene informazioni inerenti l organizzazione aziendale,
rende note iniziative di miglioramento intraprese e sviluppa argomenti di educazione sanitaria utili
ai lettori, anche non professionali.
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Sarà promossa la pubblicazione di notizie e aggiornamenti in materia di trasparenza,
sviluppando la tematica anche sui notiziari locali, presenti nel territorio di competenza.

3.5 La carta dei Servizi
Strumento di conoscenza dei servizi offerti dall Azienda, la Carta dei Servizi dell Azienda

Ospedaliera di Desenzano del Garda è consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente alla voce
Servizi erogati  Carta dei Servizi e standard di qualità .

E in corso il suo aggiornamento con modalità di consultazione piu aggiornate e semplificate.

3.6 LAlbo pretorio on-line
Nel sito internet aziendale è presente l Albo pretorio on line. La modalità di pubblicazione degli atti

e dei provvedimenti adottati dall Amministrazione è conforme a quanto previsto dall art.32 della Legge n.
69/2009 e risponde ai principi di pubblicità e di trasparenza dell attività amministrativa di cui all art. 1 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i..

I provvedimenti rimangono pubblicati per 15 giorni consecutivi, nel rispetto delle linee guida
dell Autorità Garante della protezione dei dati personali.

Diversificate sono le modalità di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, con
durata e contenuti che sono stati resi conformi alle previsioni del D.Lgs  33/2013.

3.7 La PEC aziendale
La Posta Elettronica Certificata è lo strumento che consente di inviare e ricevere messaggi di testo

ed allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. La diffusione della
PEC rientra nel processo di dematerializzazione della burocrazia. Essa rappresenta un innovazione capace
di generare enormi risparmi sul piano economico e di semplificare i rapporti tra privati e la Pubblica
Amministrazione. 

L'Azienda ha attivato un indirizzo PEC collegato all Ufficio di protocollo centrale
(protocollo.aziendale@pec.aod.it), dandone evidenza sulla home page del sito internet aziendale, come
previsto dall art.54, comma 2ter del Codice di Amministrazione digitale. 

Sono inoltre attivi altri indirizzi PEC, destinati alle principali macrostrutture. 

3.8 -  I rapporti con i portatori di interessi e l accesso civico
LAzienda attiva costantemente iniziative di ascolto dei portatori di interesse  cittadini, utenti,

familiari, istituzioni territoriali, altre Aziende Sanitarie, Organizzazioni sindacali, Associazioni e
organizzazioni di tutela, Associazioni di volontariato e terzo settore.

Sul sito istituzionale i cittadini possono accedere alla sezione Ufficio Relazioni con il Pubblico dove
vi è la disponibilità di numeri di telefono e orari di apertura, per qualsiasi segnalazione e suggerimento,
finalizzati al miglioramento del servizio offerto dall Azienda.

Analogamente è disponibile e consultabile la sezione del sito denominata Ufficio Pubblica Tutela ,
che permette di contattare l Organismo deputato a verificare che l'accesso alle prestazioni rese dall'Azienda
Ospedaliera avvenga nel rispetto dei diritti degli utenti e alle condizioni previste nella Carta dei Servizi.

Nell ambito degli adempimenti in tema di trasparenza pubblica , il d.lgs. n. 33 del 2013 ha previsto
l istituto dell Accesso Civico, quale strumento per garantire ai cittadini il diritto di richiedere il rispetto degli
obblighi di pubblicazione stabiliti dalla norma.

Il già citato Protocollo Dir Am Az PT 06  Rev.0  descrive le modalità di gestione delle richieste di
Accesso Civico ed approva il relativo stampato aziendale (505/S), necessario per attivare il percorso di
pubblicazione sul sito aziendale di eventuali informazioni dovute, ma non presenti.

L indirizzo mail dell Accesso civico è il seguente: accesso.civico@aod.it
La gestione di percorsi consolidati di Customer Satisfaction permette di conoscere il gradimento

dell utenza per i servizi erogati dall Azienda e consente di valutare le aree che più necessitano di interventi
migliorativi.

 3.9    Formazione ed aggiornamento
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La progressiva crescita di una cultura della Trasparenza in Azienda, intesa non come un fastidioso
obbligo al quale non ci si può sottrarre, ma come un diritto da garantire ai nostri interlocutori, necessita di
opportuni interventi formativi.

Vi è anche la necessità di supportare i Servizi che producono le informazioni da inserire nel sito
aziendale, attivando iniziative di formazione sul campo.

Sezione programmatica - Iniziative

Di seguito si riportano le schede delle iniziative che saranno intraprese nel triennio, contenenti
obiettivi, indicatori, responsabilità e tempi di attuazione.
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017:  PROGETTI  INIZIATIVE

PROGR. 1

COD. 4.1.1

AREA: Il Sito aziendale

TITOLO:  UN SITO PIU AMICHEVOLE

RISULTATO ATTESO: Revisione completa del sito internet www.aod.it

 

finalizzata ad aggiornare la piattaforma tecnologica di supporto, verificare i
contenuti e aggiornare la forma grafica. 

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):

Il sito ha bisogno di essere aggiornato e rivisto. Alle migliorie di ordine tecnologico è previsto che si affianchino interventi di
revisione sia della grafica che dei contenuti, con un approccio più amichevole per coloro che vi navigano. Per questo è in corso
un lavoro congiunto che, coinvolgendo l intera struttura aziendale, porterà a migliorare sensibilmente la fruibilità e
l accessibilità del sito.

Si possono ipotizzare tre fasi di sviluppo:

1) Aggiornamento tecnologico 2015

2) Aggiornamento della struttura grafica e compositiva 2015

3) Verifica dei contenuti 2015

SERVIZIO RESPONSABILE: Fase 1: SERVIZIO INFORMATICA AZIENDALE

Fasi 2-3: SERVIZIO URP, COMUNICAZIONE E MARKETING

INDICATORI DI VERIFICA: Fase 1: Collaudo della nuova piattaforma

Fasi 2- 3: Effettiva messa in produzione del sito. 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017 PROGETTI  INIZIATIVE

PROGR. 2

COD. 4.1.2

AREA: Il Sito aziendale

TITOLO:  UN SITO PIU INTERATTIVO

RISULTATO ATTESO: Il sito aziendale può evolvere da supporto prevalentemente informativo e perciò passivo, a  strumento interattivo, finalizzato
anche a fornire servizi fruibili on line.

Le possibilità di utilizzare Internet in modo evoluto sono molteplici (certificazioni, prenotazioni, pagamenti ecc.) e in continuo
ampliamento. Pertanto nella revisione del sito internet aziendale si può prevedere l introduzione graduale di servizi interattivi
in favore dell utenza. Nel triennio si prevede di sviluppare almeno due progetti che permettano al cittadino di connettersi con i
Servizi aziendali direttamente dal domicilio per lo svolgimento di procedure amministrative.

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):

1) Progettazione dei Servizi 2016

2) Realizzazione dei Servizi 2017

SERVIZIO RESPONSABILE: URP, COMUNICAZIONE E MARKETING (coordinamento) con il supporto dei SERVIZI INTERESSATI e del SERVIZIO INFORMATICA
AZIENDALE

INDICATORE DI VERIFICA: Attivazione di almeno due Processi gestiti on line 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017 PROGETTI  INIZIATIVE

PROGR. 3

COD. 4.3.1

AREA: La Sezione Amministrazione Trasparente

TITOLO:  COMPLETAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI

RISULTATO ATTESO: I risultati del primo monitoraggio delle informazioni contenute nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale
sono riportati nella voce Programma per la trasparenza e l integrità della sezione Amministrazione trasparente .
Nel corso dell anno 2015 si dovrà raggiungere la piena corrispondenza tra ciò che è pubblicato nel sito aziendale e le previsioni 
normative, contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 ed aggiornate successivamente.
Lattività deve essere svolta dai Responsabili dei Servizi incaricati della pubblicazione, con il supporto tecnico del Servizio
Informatica Aziendale e la consulenza del Responsabile della Trasparenza, che a sua volta dovrà quanto prima far sì che siano
disponibili gli strumenti tecnici necessari per rendere autonomi i diversi Servizi nell inserimento delle informazioni.

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):

1) Raggiungimento della piena corrispondenza dei dati: 2015

2) Revisione del Protocollo DirAmAZPT 06 2015

SERVIZIO RESPONSABILE: 1) SERVIZI AMMINISTRATIVI RESPONSABILI DELLINSERIMENTO

2) RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

INDICATORE DI VERIFICA: Piena corrispondenza nelle fasi di attestazione  del NVP 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017 PROGETTI  INIZIATIVE

PROGR. 4

COD. 4.3.2

AREA: La Sezione Amministrazione Trasparente

TITOLO:  MONITORAGGIO DELLA SEZIONE

RISULTATO ATTESO: E già stato strutturato nel corso del 2014 un monitoraggio periodico della sezione, al fine di assicurare l aggiornamento dei dati
e la loro effettiva credibilità. Esso valuterà  la consistenza, tempestività di aggiornamento e qualità dei dati in base ad una
scheda appositamente progettata.
Si stabilirà una periodicità semestrale, per il tramite di uno strumento (scheda) compilato e sottoscritto da ciascun
responsabile. Il percorso è stato concordato con i Responsabili dei vari Servizi amministrativi aziendali. I risultati saranno resi
pubblici nel documento annuale di revisione del P.T.T.I..

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):

1) Perfezionamento  concordato degli strumenti e delle modalità (griglia di monitoraggio, 
 forme di allerta in caso di problemi ecc.) 2015

2) Compilazione della scheda di monitoraggio 2015-2016-2017
3) Prosecuzione dell attività di monitoraggio    (semestrali)

SERVIZIO RESPONSABILE: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA in collaborazione con

RESPONSABILI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

INDICATORE DI VERIFICA: Esecuzione di due monitoraggi annuali e rispetto delle tempistiche indicate.
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017 PROGETTI  INIZIATIVE

PROGR. 5

COD. 4.3.3

AREA: La Sezione Amministrazione Trasparente

TITOLO:  AMPLIAMENTO DEL CATALOGO DELLE INFORMAZIONI

RISULTATO ATTESO: La normativa prevede che gli obblighi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente rappresentino il set
MINIMO di informazioni da rendere disponibili all utenza.

Ci si propone di valutare, previo assenso della Direzione aziendale, l eventuale estensione dell area informativa, con
formalizzazione ai Servizi dei doveri informativi specifici aggiuntivi.

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):

1) Identificazione di un percorso di proposta, valutazione, decisione, informazione dei Servizi e pubblicazione 2016

2) Attivazione del percorso 2016

SERVIZIO RESPONSABILE: AFFARI GENERALI 

INDICATORE DI VERIFICA: 1) Approvazione Istruzione Operativa

2) Conferma circa l avvenuta pubblicazione delle proposte pervenute ed approvate
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017 PROGETTI  INIZIATIVE

PROGR. 6

COD. 4.3.4

AREA: La Sezione Amministrazione Trasparente

TITOLO:  IL PROGETTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO)

RISULTATO ATTESO: La voce Attività e procedimenti  Tipologie di procedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito aziendale si propone
di fornire al cittadino informazioni in merito alle procedure amministrative, in particolare quelle aventi una valenza esterna.
Il proposito già contenuto nel precedente Piano era  quello di acquisire da tutti i Servizi aziendali l elenco di tali procedure. In seguito è
stata fornita, per la compilazione, una scheda  contenente lo schema delle informazioni da pubblicare. Il progetto si proponeva di
promuovere un ripensamento all interno dei Servizi per chiarire tempi, responsabilità, modalità di conduzione dei procedimenti,
orientando ogni passaggio alla soddisfazione dell utente.
Gli elementi contenuti nella scheda sono i seguenti: 

- Descrizione del procedimento
- Chi avvia il procedimento
- Dichiarazione sostitutiva (si/no)
- Silenzio assenso (si/no)
- Moduli
- Come presentare la domanda e quando presentare la domanda
- Oneri e modalità di pagamento
- Responsabile del procedimento e titolare del potere sostitutivo
- Chi contattare - Termini di conclusione
- Normativa

Inoltre ci si proponeva di formalizzare una metodologia di controllo del rispetto dei tempi procedimentali, da pubblicare periodicamente
nella voce Attività e procedimenti  Monitoraggio tempi procedimentali (cfr. Piano T.P.C. 2014-2016  Progetto n.14).
Nel triennio 2015  2017 si propone di completare e proseguire il percorso avviato con piena soddisfazione.

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):
1) Elaborazione, compilazione e pubblicazione delle schede 2015 - 2017
2) Progettazione e pubblicazione esiti del Monitoraggio 2015 - 2017

SERVIZIO RESPONSABILE: AFFARI LEGALI E ASSICURATIVI, in collaborazione con i RESPONSABILI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
INDICATORE DI VERIFICA: Attestazione di avvenuta pubblicazione in sede di aggiornamento annuale del P.T.T.I. (31.01.2015). 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017 PROGETTI  INIZIATIVE

PROGR. 7

COD. 4.3.5

AREA: La Sezione Amministrazione Trasparente

TITOLO:  CONTATORI E FEEDBACK

RISULTATO ATTESO: Con riferimento agli strumenti e alle tecniche di rilevazione dell effettivo utilizzo dei dati pubblicati da
parte degli utenti della sezione Amministrazione Trasparente , è da prevedere un sistema di verifica in grado di monitorare gli
accessi e di rilevare il gradimento.

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):

1) Istallazione sul sito di un contatore accessi 2016

2) Gestione on line di un questionario di gradimento per la sezione Amm. Trasp. 2017

3) Predisposizione, per l aggiornamento del P.T.T.I., di uno schema di sintesi dei dati 2017

SERVIZIO RESPONSABILE: SERVIZIO INFORMATICA AZIENDALE, in collaborazione con:

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

URP, COMUNICAZIONE, MARKETING

INDICATORE DI VERIFICA: Istallazione del contatore accessi 
Approvazione nel Sistema Qualità del questionario di gradimento
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017 PROGETTI  INIZIATIVE

PROGR. 8

COD. 4.4.1

AREA: La Rivista News Aziendali

TITOLO:  PERIODICA TRASPARENZA

RISULTATO ATTESO: Pubblicazione sulla rivista aziendale e/o su periodici locali di informazioni riguardanti la tematica della Trasparenza ed Integrità.

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):

Pubblicazione 2015

Pubblicazione 2016

Pubblicazione 2017

SERVIZIO RESPONSABILE: URP, COMUNICAZIONE E MARKETING

INDICATORE DI VERIFICA: Avvenuta pubblicazione 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017 PROGETTI  INIZIATIVE

PROGR. 9

COD. 4.5.1

AREA: La Carta dei servizi

TITOLO:  UNA CARTA SENZA CARTA

RISULTATO ATTESO: La Carta dei Servizi, documento di sintesi dei servizi erogati dalle strutture, nella sua attuale versione cartacea risale ad oltre sei
anni fa. Levoluzione della comunicazione, oggi in larga parte sviluppata su internet, esige che si progetti una revisione dei
contenuti della Carta dei Servizi impostata con le metodiche interattive tipiche del web e diffusa prioritariamente attraverso il
sito, in sostituzione o comunque ad integrazione della sua forma cartacea.  

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):

1) Aggiornamento Carta dei Servizi 2016

SERVIZIO RESPONSABILE: URP, COMUNICAZIONE E MARKETING

INDICATORE DI VERIFICA: Approvazione nuova Carta dei Servizi 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017 PROGETTI  INIZIATIVE

PROGR. 10

COD. 4.7.1

AREA: La PEC aziendale

TITOLO:  SEMPRE PIU PEC

RISULTATO ATTESO: Analisi dei casi di utilizzo e degli uffici ai quali è assegnata una casella PEC aziendale. Lobiettivo è stendere e dare attuazione ad
un piano che identifichi aree di possibile ampliamento del suo utilizzo nella conduzione dei procedimenti amministrativi, al di là
degli obblighi imposti dalla normativa, per le comunicazioni con la P.A, le imprese e i cittadini.  

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):

1) Stesura di un progetto operativo per il coinvolgimento delle UU.OO. nel reperimento delle informazioni 2016
2) Approvazione del Piano di diffusione e utilizzo 2016
3) Avvio, coordinamento e monitoraggio delle procedure 2017

SERVIZIO RESPONSABILE: SERVIZIO AFFARI GENERALI

INDICATORE DI VERIFICA: 1) Approvazione del Progetto da parte della Direzione

2) Approvazione da parte della Direzione del Piano di diffusione

3) Conferma circa l effettivo utilizzo delle procedure definite dal Piano
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017 PROGETTI  INIZIATIVE

PROGR. 11

COD. 4.8.1

AREA: I rapporti con i portatori di interesse e l accesso civico

TITOLO:  MISURARE I GIUDIZI DEGLI UTENTI

RISULTATO ATTESO: LAzienda, a corollario del principio di usabilità delle informazioni, deve raccogliere feedback dai cittadini sul livello di utilità e di
utilizzazione dei dati messi a disposizione, nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate, ovvero in
merito a ritardi e inadempienze riscontrate.
Per questo ci si propone di monitorare i risultati dell Accesso civico e di riscontrare se nelle indagini di customer satisfaction,
nell attività dell URP aziendale e dell UPT aziendale sono segnalati problemi connessi all area della trasparenza.
Il tutto finalizzato naturalmente a porre rimedio alle eventuali lacune riscontrate.

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):

1) Predisposizione di strumenti sintetici per la rendicontazione e valutazione delle procedure di accesso civico.  2016
2)    Predisposizione di strumenti di sintesi riguardanti gli accessi all URP o all UPT riguardanti tematiche connesse 
        alla trasparenza.     2016

SERVIZIO RESPONSABILE: Fase 1: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Fase 2: SERVIZIO URP, COMUNICAZIONE E MARKETING

INDICATORE DI VERIFICA: Codifica nel Sistema Qualità dei Moduli e compilazione degli stessi entro il 31.12.2016.
Inserimento delle relative considerazioni nell aggiornamento del P.T.T.I. aziendale (31.01.2017)
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017 PROGETTI  INIZIATIVE

PROGR. 12

COD. 4.8.2

AREA: I rapporti con i portatori di interesse e l accesso civico

TITOLO:  NEWSLETTER AZIENDALE

RISULTATO ATTESO: Creazione di una Newsletter , indirizzata ai principali portatori di interesse esterni, avente ad oggetto la presentazione o
l aggiornamento di iniziative assunte dall Azienda, novità, notizie utili, appuntamenti, scadenze ecc.. Saranno inserite anche
notizie in merito all aggiornamento delle informazioni pubblicate nel sito aziendale in materia di trasparenza e integrità.

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):

1) Impostazione e realizzazione della Newsletter 2016

SERVIZIO RESPONSABILE: URP, COMUNICAZIONE E MARKETING in collaborazione con

SERVIZIO INFORMATICA AZIENDALE

INDICATORE DI VERIFICA:  Attivazione del processo di diffusione delle informazioni
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017 PROGETTI  INIZIATIVE

PROGR. 13

COD. 4.9.1

AREA: Formazione e aggiornamento

TITOLO:  INCONTRI PER CRESCERE

RISULTATO ATTESO: Organizzazione di almeno una iniziativa  formativa per ciascun anno, con coinvolgimento dei Dirigenti e del personale del
comparto coinvolto nei processi di diffusione delle informazioni.
Le edizioni saranno programmate nel Piano annuale della Formazione e calendarizzate con il supporto del Servizio di
riferimento. I docenti potranno essere sia interni che esterni

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):

Dal diritto di accesso agli atti alla Trasparenza: un cambiamento epocale per la Pubblica Amministrazione italiana. 2015

Comunicare  semplice 2016

Trasparenza e Privacy . 2017

SERVIZIO RESPONSABILE: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

SERVIZIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

INDICATORE DI VERIFICA: Organizzazione degli eventi nell anno di competenza. 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017 PROGETTI  INIZIATIVE

PROGR. 14

COD. 4.9.2

AREA: Formazione e aggiornamento

TITOLO:  LA TRASPARENZA NELLA INTRANET

RISULTATO ATTESO: Tramite l utilizzo del Sito intranet aziendale si possono fornire al personale interessato informazioni e strumenti di lavoro in
tema di Trasparenza e Integrità, diffondere normative e aggiornamenti, condividere procedure e buone prassi. Verrà creato un
apposito spazio on line, gestito dal Responsabile della Trasparenza e dedicato al personale operante in azienda. Esso sarà
utilizzato anche per diffondere le iniziative di formazione intraprese. 

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):

1) Creazione e popolamento spazio intranet dedicato 2016

SERVIZIO RESPONSABILE: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

SERVIZIO INFORMATICA AZIENDALE

INDICATORE DI VERIFICA: Creazione spazio nella Intranet aziendale 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017 PROGETTI  INIZIATIVE

PROGR. 15

COD. 4.9.3

AREA: Formazione e Aggiornamento

TITOLO:  INCONTRI CON I REFERENTI

RISULTATO ATTESO: Per assicurare la completezza e l omogeneità dei flussi informativi richiesti per la sezione Amministrazione Trasparente è
previsto almeno un incontro annuale con i referenti di ciascun Servizio incaricato, alla presenza degli addetti del Servizio
Informatica, per chiarire eventuali dubbi, aggiornare sulle indicazioni normative sopravvenute, verificare le azioni e le misure
organizzative necessarie. 

Particolare attenzione verrà posta allo sforzo di semplificazione dei contenuti e all attinenza con gli obblighi di legge, per
garantire una migliore accessibilità da parte degli utenti.

Sarà utilizzato il metodo della formazione sul campo.

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):

Avvio dell attività nel 2015 e prosecuzione negli anni 2016 e 2017.

SERVIZIO RESPONSABILE: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

INDICATORE DI VERIFICA: Stesura del Verbale di incontro 
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ALLEGATO 2 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017:  PROGETTI  INIZIATIVE  GRADO % DI ATTUAZIONE

N. COD TITOLO SERVIZIO FASI 2014
%

attuazione

1 4.1.1 UN SITO PIU AMICHEVOLE
Servizio Informatica Aziendale 1 X 70

Servizio URP, Comunicazione e Marketing
2 X 70
3 70

2 4.1.2 UN SITO PIU INTERATTIVO Servizio URP, Comunicazione e Marketing
1
2

3 4.3.1 COMPLETAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI
Servizi Amministrativi responsabili dell inserimento 1 X 80
Responsabile della Trasparenza 2 X 80

4 4.3.2 MONITORAGGIO DELLA SEZIONE
Responsabile della Trasparenza in collaborazione con 
i Responsabili dei Servizi Amministrativi

1-2-3 X 100
4

5 4.3.3
AMPLIAMENTO DEL CATALOGO DELLE 
INFORMAZIONI

Affari Generali 1-2

6 4.3.4 IL PROGETTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Affari Legali e Assicurativi in collaborazione con i 
Responsabili dei Servizi Amministrativi

1-2 X 100

7 4.3.5 CONTATORI E  FEEDBACK
Servizio Informatica Aziendale in collaborazione con 
Responsabile della Trasparenza e Servizio URP, 
Comunicazione e Marketing

1

2-3
8 4.4.1 PERIODICA TRASPARENZA Servizio URP, Comunicazione e Marketing 1 X 100

9 4.5.1 UNA CARTA SENZA CARTA Servizio URP, Comunicazione e Marketing
1
2

10 4.7.1 SEMPRE  PIU  PEC Affari Generali
1-2
3

11 4.8.1 MISURARE I GIUDIZI DEGLI UTENTI
Responsabile della Trasparenza 1
Servizio URP, Comunicazione e Marketing 2

12 4.8.2 NEWSLETTER AZIENDALE
Servizio URP, Comunicazione e Marketing in 
collaborazione con Servizio Informatica Aziendale

1

13 4.9.1 INCONTRI PER CRESCERE
Responsabile della Trasparenza in collaborazione con 
Servizio Formazione Aggiornamento

1-2-3 X 100

14 4.9.2 LA TRASPARENZA NELLA INTRANET
Responsabile della Trasparenza in collaborazione con 
Servizio Informatica Aziendale

1

15 4.9.3 INCONTRI CON I REFERENTI Responsabile della Trasparenza 1 X 100
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ALLEGATO 2 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015  2017:  PROGETTI  INIZIATIVE

N. COD TITOLO SERVIZIO 2015 2016 2017

1 4.1.1 UN SITO PIU AMICHEVOLE
Servizio Informatica Aziendale X
Servizio URP, Comunicazione e Marketing

2 4.1.2 UN SITO PIU INTERATTIVO Servizio URP, Comunicazione e Marketing X X

3 4.3.1 COMPLETAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI
Servizi Amministrativi responsabili dell inserimento

X
Responsabile della Trasparenza

4 4.3.2 MONITORAGGIO DELLA SEZIONE
Responsabile della Trasparenza in collaborazione con i 
Responsabili dei Servizi Amministrativi

X X X

5 4.3.3
AMPLIAMENTO DEL CATALOGO DELLE 
INFORMAZIONI

Affari Generali X

6 4.3.4
IL PROGETTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
(completamento)

Affari Legali e Assicurativi in collaborazione con i 
Responsabili dei Servizi Amministrativi

X X X

7 4.3.5 CONTATORI E  FEEDBACK
Servizio Informatica Aziendale in collaborazione con 
Responsabile della Trasparenza e Servizio URP, 
Comunicazione e Marketing

X X

8 4.4.1 PERIODICA TRASPARENZA Servizio URP, Comunicazione e Marketing X X X
9 4.5.1 UNA CARTA SENZA CARTA Servizio URP, Comunicazione e Marketing X
10 4.7.1 SEMPRE  PIU  PEC Affari Generali X X

11 4.8.1 MISURARE I GIUDIZI DEGLI UTENTI
Responsabile della Trasparenza

X
Servizio URP, Comunicazione e Marketing

12 4.8.2 NEWSLETTER AZIENDALE
Servizio URP, Comunicazione e Marketing in 
collaborazione con Servizio Informatica Aziendale

X

13 4.9.1 INCONTRI PER CRESCERE
Responsabile della Trasparenza in collaborazione con 
Servizio Formazione Aggiornamento

X X X

14 4.9.2 LA TRASPARENZA NELLA INTRANET
Responsabile della Trasparenza in collaborazione con 
Servizio Informatica Aziendale

X

15 4.9.3 INCONTRI CON I REFERENTI Responsabile della Trasparenza X X X

25


