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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). 

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. 
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 
strutturare nel triennio 2014-2016 in modo organico il processo di sviluppo della trasparenza in Azienda, 
dando attuazione agli adempimenti del d.lgs. n. 33/2013. 

http://www.aod.it
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Per gli anni di programmazione 2014-2016, sarà anche necessario costruire un processo di 
programmazione e predisposizione dei documenti che tenga conto delle esigenze di raccordo tra Piano 
della Performance e il 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. 

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 fanno 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. 

Si vedano in proposito le indicazioni fornite a livello regionale nel dossier di sintesi pubblicato nel 
dicembre 2013 e prodotto nell ambito dell attività di coordinamento dei Nuclei di Valutazione delle 
Performance (NVP) degli enti socio-sanitari lombardi . 

I risultati dei controlli confluiscono nella Relazione annuale che il NVP deve presentare agli organi di 
gestione aziendali. Essa viene inserita nell aggiornamento annuale del P.T.T.I.. 

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 nello scorso dicembre dal Coordinamento regionale 
dei NVP degli Enti Sanitari, in sede regionale è previsto per l anno 2014 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.   

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 

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.  
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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  

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      
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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 l aggiornamento della piattaforma utilizzata che consentirà il pieno 

adeguamento ai più recenti standard operativi in materia. 
Non si può disconoscere peraltro anche la difficoltà connessa alla scarsità delle risorse operative 

messe a disposizione, che talora impedisce un rapido aggiornamento delle informazioni contenute nella 
sezione Amministrazione Trasparente . 

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. 

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.  

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:  

http://www.aod.it
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- 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.). 

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.  

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

  

Con successiva revisione del Protocollo di Gestione della Sezione Amministrazione 
Trasparente , si procederà entro il 28.02.2014 ad aggiornare l Allegato 1 Piano delle 
pubblicazioni , fotografando lo stato di pubblicazione delle informazioni al 31.01.2014. 

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. 

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

 

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. 

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.  
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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 

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.   

4 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 L INTEGRITA 2014 

 
2016:  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     2014  

2) Aggiornamento della struttura grafica e compositiva  2014  

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: Approvazione da parte della Direzione Aziendale ed effettivo aggiornamento del sito.  

http://www.aod.it
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2014 

 
2016 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     2015  

2) Realizzazione dei Servizi     2016  

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 L INTEGRITA 2014 

 
2016 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 nel presente P.T.T.I. per gli anni 2014-2016 (rif. Punto 3.3 del testo). 
Nel corso dell anno 2014 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 (da ultimo si veda l aggiornamento al 30.9.2013 

 

Delibera CIVIT n.50/2013 e le informazioni contenute nei modelli di attestazione, rivolti agli OIV, per le scadenze del 30.09.13 

 

Delibera CIVIT n.71/2013 e del 31.12.2013 

 

Delibera ANAC n.77/2013). 
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:      2014     

2) Predisposizione condizioni per garantire autonomia ai Servizi nell inserimento dei dati 2014 

SERVIZIO RESPONSABILE: 1) SERVIZI AMMINISTRATIVI RESPONSABILI DELLINSERIMENTO     

2) RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

INDICATORE DI VERIFICA: Esiti del monitoraggio inseriti nell aggiornamento del P.T.T.I. (31.01.2015)         
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2014 

 
2016 PROGETTI 

 
INIZIATIVE 

PROGR.    4 

COD.    4.3.2 

AREA:    La Sezione Amministrazione Trasparente

 

TITOLO:     MONITORAGGIO DELLA SEZIONE   

RISULTATO ATTESO:  Una volta completata la fase di primo inserimento delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente deve essere 
strutturato 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 dovrà stabilire una periodicità standard e si dovrà predisporre lo strumento di rilevazione e di sollecito ai servizi 
inadempienti. Il percorso dovrà essere 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) Nomina dei Referenti dei Servizi        2014 
2) Predisposizione concordata degli strumenti e delle  modalità (griglia di monitoraggio,   

forme di allerta in caso di problemi ecc.)       2014 
3) Avvio dell attività di monitoraggio        2014 
4) Prosecuzione dell attività di monitoraggio      2015  -  2016 

SERVIZIO RESPONSABILE: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA in collaborazione con     

RESPONSABILI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

INDICATORE DI VERIFICA: Fase 1: Predisposizione elenco dei Referenti 

Fase 2: Integrazione del Protocollo Dir Am Az 06. 

Fase 3: Esecuzione di almeno un monitoraggio nell anno 2014 e rispetto delle tempistiche indicate (negli anni successivi) 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2014 

 
2016 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  2015 

2) Attivazione del percorso            2015 

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 L INTEGRITA 2014 

 
2016 PROGETTI 

 
INIZIATIVE 

PROGR.    6 

COD.    4.3.4 

AREA:    La Sezione Amministrazione Trasparente

 
TITOLO:     IL PROGETTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

  
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 è quello di acquisire da tutti i Servizi aziendali l elenco di tali procedure. In seguito verrà fornita, per la compilazione, una 
scheda  contenente lo schema delle informazioni da pubblicare. Il progetto si propone 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 propone 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). 
FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA): 

1) Elaborazione, compilazione e pubblicazione delle schede  2014 
2) Progettazione e pubblicazione esiti del Monitoraggio 2014 

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 L INTEGRITA 2014 

 
2016 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         2015 

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

    

2016 

3) Predisposizione, per l aggiornamento del P.T.T.I., di uno schema di sintesi dei dati    2016 

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 L INTEGRITA 2014 

 
2016 PROGETTI 

 
INIZIATIVE 

PROGR.    8 

COD.    4.4.1 

AREA:    La Rivista News Aziendali

 

TITOLO:     PERIODICA TRASPARENZA  

RISULTATO ATTESO:  Pubblicazione sulla rivista aziendale (almeno un numero all anno) di informazioni riguardanti la tematica della Trasparenza ed 
Integrità.   

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):      

Pubblicazione      2014     

Pubblicazione      2015     

Pubblicazione      2016 

SERVIZIO RESPONSABILE: URP, COMUNICAZIONE E MARKETING 

INDICATORE DI VERIFICA: Avvenuta pubblicazione           



16 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2014 

 
2016 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 
cinque 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 della sua forma cartacea.   

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):      

1) Costituzione Gruppo di lavoro    2015     

2) Aggiornamento Carta dei Servizi    2016 

SERVIZIO RESPONSABILE: URP, COMUNICAZIONE E MARKETING 

INDICATORE DI VERIFICA: Provvedimento di Costituzione del Gruppo di Lavoro  

Approvazione nuova Carta dei Servizi   
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2014 

 
2016 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 2015     
2) Approvazione del Piano di diffusione e utilizzo        2015     
3) Avvio, coordinamento e monitoraggio delle procedure       2016 

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 L INTEGRITA 2014 

 
2016 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.   2015 
2)    Predisposizione di strumenti di sintesi riguardanti gli accessi all URP o all UPT riguardanti tematiche connesse  
        alla trasparenza.                 2015 

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 31.12.2015. 
Inserimento delle relative considerazioni nell aggiornamento del P.T.T.I. aziendale (31.01.2016)  
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2014 

 
2016 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         2015 

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 L INTEGRITA 2014 

 
2016 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.

 

2014 

Parlare e scrivere semplice

            

2015 

Trasparenza e Privacy .            2016 

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 L INTEGRITA 2014 

 
2016 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        2015 

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 L INTEGRITA 2014 

 
2016 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 2014 e prosecuzione negli anni 2015 e 2016. 

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 L INTEGRITA 2014 

 
2016:  PROGETTI 

 
INIZIATIVE 

N. COD TITOLO SERVIZIO FASI 2014 2015 2016 

1 4.1.1 UN SITO PIU AMICHEVOLE 
Servizio Informatica Aziendale 1 X   

Servizio URP, Comunicazione e Marketing 
2 X   
3  X  

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

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

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

1-2-3 X   
4  X X 

5 4.3.3 
AMPLIAMENTO DEL CATALOGO DELLE 
INFORMAZIONI 

Affari Generali 1-2  X  

6 4.3.4 IL PROGETTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

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

1-2 X   

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

1  X  

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

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

   

X

 

10 4.7.1 SEMPRE  PIU  PEC Affari Generali 
1-2  X  
3   X 

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

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

1  X  

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

1-2-3 X X X 

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

1  X  

15 4.9.3 INCONTRI CON I REFERENTI Responsabile della Trasparenza 1 X X X 
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5.4.20 Pubblicazione in settori speciali di obblighi di pubblicazione concernenti 
contratti  pubblici di lavori, servizi, forniture. 

5.4.21 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle 
opere pubbliche. 

5.4.22 Pubblicazione concernente gli interventi straordinari e di emergenza che 
comportano deroghe alla legislazione vigente.   

6. LISTA DI DISTRIBUZIONE  

Allegati: 
01 Piano delle pubblicazioni

 

02 Algoritmo per la gestione della richiesta di accesso civico
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Verifica Approvazione Descrizione 

0 24/10/2013 Servizio Affari 
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SCOPO 
Il presente protocollo ha lo scopo definire le modalità di gestione sul sito web aziendale della 
sezione Amministrazione trasparente nella quale pubblicare tutti i dati e le informazioni 
concernenti l'organizzazione e le attività, secondo un modello standardizzato, in ottemperanza alle 
disposizioni di legge. 

Tale organizzazione dovrà garantire la pubblicazione tempestiva e periodicamente aggiornata di 
informazioni complete, comprensibili, in un formato aperto, di facile consultazione e riutilizzabile, 
al fine di assicurare un adeguato livello di informazione, intesa come strumento di legalità 
essenziale per lo sviluppo della cultura della trasparenza. 
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In ottemperanza ai principi di buon andamento dei servizi pubblici ed alla corretta gestione delle 
relative risorse, la pubblicazione on line dei dati è finalizzata a consentire a tutti i cittadini 
un effettiva conoscenza dell azione dell Azienda, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di 
partecipazione e di coinvolgimento della collettività. 

In quest ottica, la disciplina della trasparenza rappresenta una forma di garanzia del cittadino, nella 
sua qualità sia di destinatario delle attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi 
pubblici.  

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente protocollo coinvolge Unità Operative, Servizi ed Uffici aziendali che integrano le loro 
funzioni nella gestione della prevenzione della corruzione, per l ottimizzazione della produttività 
del lavoro, per l efficienza e la trasparenza. È rivolto, quindi, a tutte le UU.OO., Servizi ed Uffici 
aziendali.   

In particolare:  
- Unità Gestione Qualità e Rischio (UGQR) 
- Controllo di Gestione 
- Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 
- Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (SITRA) 
- Direzioni Mediche di Presidio 
- Servizio Ingegneria Clinica (SIC) 
- Servizio Formazione 
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
- Servizio Farmacia 
- Servizio Tecnico Patrimoniale (STP) 
- Servizio Affari Generali  
- Servizio Affari Legali 
- Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie 
- Servizio Risorse Umane 
- Servizio Gestione Approvvigionamenti.  

3. RIFERIMENTI 

 

L. n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella Pubblica amministrazione

  

D.Lgs. n. 150/2009 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni

  

D.Lgs. n. 83/2012 convertito il L. n. 134/2012 Misure urgenti per la crescita del Paese

  

L. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto di 
accesso ai documenti amministrativi
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D.Lgs n. 39/2013 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

  

L. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali

  

D.Lgs. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

  

L. n. 289/2002 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato

  

D.Lgs.  n. 82/2005 Codice dell amministrazione digitale

  

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

    

RESPONSABILITÀ  

ATTIVITA' RESPONSABILITA' 

Controllo sull'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente 
con relativo adeguamento del piano delle 
pubblicazioni 

Responsabile della prevenzione della corruzione 
e Responsabile della trasparenza (RPC e RT) 

Segnalazione all'organo di indirizzo politico, 
all'Organismo indipendente di valutazione 
(OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, 
nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi 
di mancato o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

RPC e RT 

Aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità in rapporto con il Piano 
anticorruzione 

RPC e RT, con il supporto del responsabile 
Servizio Affari Legali 

Attuazione di tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto 
dei termini stabiliti dalla legge 

Dirigenti responsabili di Servizi/Uffici 
dell amministrazione 

Coordinamento informatico nelle fasi di 
pubblicazione dei dati 

Servizio Informatica aziendale 

Controllo per la regolare attuazione dell'accesso 
civico sulla base di quanto stabilito dalla legge 

RPC e RT 

Segnalazione all ufficio di disciplina dei casi di 
inadempimento o di adempimento parziale degli 
obblighi in materia di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, ai fini dell'eventuale 
attivazione del procedimento disciplinare  

RPC e RT 
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ATTIVITA' RESPONSABILITA' 

Segnalazione degli inadempimenti al vertice 
politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini 
dell'attivazione delle altre forme di 
responsabilità 

RPC e RT 

Verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti 
nel Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità e quelli indicati nel Piano della 
performance, valutando l'adeguatezza dei 
relativi indicatori  

Organismo indipendente di valutazione (OIV) 
(nelle Aziende Sanitarie lombarde: Nucleo di 
Valutazione delle Prestazioni NVP). 

Misurazione e valutazione delle performance 
sia organizzativa, sia individuale del 
responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici 
responsabili della trasmissione dei dati 

Soggetti deputati alla misurazione e valutazione 
delle performance e l OIV/NVP 

Controllo degli adempimenti degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
esercitando poteri ispettivi e ordinando 
l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla 
normativa vigente 

Commissione per la valutazione, l integrità e la 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni 
(CIVIT) 

Controllo dell'operato dei responsabili per la 
trasparenza  

CIVIT 

Richiesta all OIV di informazioni sul controllo 
dell'esatto adempimento degli obblighi di 
trasparenza previsti dalla normativa vigente 

CIVIT 

Controllo degli adempimenti degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal la normativa vigente, 
esercitando poteri ispettivi e ordinando 
l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla 
normativa vigente 

CIVIT 
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5.  MODALITÀ DI GESTIONE 
Legenda 
Dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 
Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 
Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario 
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di 
procedura penale; 
Premessa 
L Azienda adotta il modello organizzativo di seguito riportato, al fine di meglio adempiere alla 
realizzazione della normativa. 
Con la Deliberazione N. 477 del 2013  questa Azienda ha nominato il Dott. Michele Corsetti,  
Dirigente Amministrativo dell Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda (AOD), quale 
Responsabile della trasparenza (RPC e RT), ad integrazione della deliberazione n. 230/2013, nella 
quale lo stesso funzionario era stato individuato quale responsabile della prevenzione della 
corruzione. 
Al fine di coadiuvare il RPC e RT nell attuazione della complessa normativa all interno dell AOD,  
con deliberazione n. 559/2013 è stato costituito un gruppo su proposta del RT, il gruppo di lavoro è 
cosi composto:  

- RPC e RT 
- Responsabile Servizio Ufficio relazioni con il pubblico (URP, Marketing e Comunicazioni) 
- Responsabile Servizio Affari Legali, Assicurativi e del contenzioso 
- Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Informatica Aziendale (SIA) 
- Responsabile Affari Generali 
- Infermiere Dirigente SITRA. 

Il gruppo di lavoro collabora, in questa prima fase di applicazione della normativa 
sull anticorruzione e trasparenza, con il  RPC e RT per l attuazione del DLgs n. 33/2013, in 
particolar modo per la revisione/aggiornamento della Sezione Amministrazione trasparente 
all interno del sito aziendale e per la stesura del piano trasparenza.  

5.1 Accesso Civico 
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della 
normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di 
utilizzarli e di riutilizzarli. 
La pubblicazione dei dati personali avviene tramite i siti istituzionali e sono trattati secondo 
modalità che consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web. 
L'obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta 
il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
La richiesta di accesso civico (stampato aziendale 505/S)  non è sottoposta ad alcuna limitazione; 
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va 
presentata al RPC e RT dell AOD, che è obbligata alla pubblicazione. 
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L'amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, 
dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero 
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 
richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati, nel rispetto 
della normativa vigente, l'AOD indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. (All. 02) 
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del RPC e RT, l'obbligo di segnalazione (art 43, 
comma 5 

 

D.Lgs n. 33/2013. 
Il RPC e RT con il suo staff tiene traccia di tutte le comunicazioni relative alle richieste di accesso 
civico e conserva agli atti i documenti in formato digitale aperto (PDF). 
Viene prodotto un Report periodico (a cadenza annuale) di analisi dei dati aggregati riguardanti le 
richieste di accesso civico. Il Report è pubblicato sul sito web dell AOD nella sottosezione  Altri 
contenuti 

 

Accesso Civico. 
L AOD pubblica i dati, le informazioni e i documenti in formato di tipo aperto, senza ulteriori 
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 
L AOD garantisce la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone: 

 

integrità; 

 

aggiornamento costante; 

 

completezza; 

 

tempestività; 

 

semplicità di consultazione; 

 

comprensibilità; 

  

omogeneità; 

 

accessibilità facile; 

 

conformità ai documenti originali in possesso dell'azienda. 
L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse, non può, in ogni caso, 
costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 
documenti. 
La decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione sono vari: 

 

i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa 
vigente, sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'AOD; 

 

i documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai 
sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni 
del D.L. n. 33/2013; 

 

i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della 
normativa vigente, sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal primo gennaio 
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli 
atti pubblicati producono i lori effetti. 
Per la piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale è 
collocata un apposita sezione denominata Amministrazione trasparente al cui interno sono 
contenuti i dati, le informazioni e i documenti (con data di pubblicazione per scadenza) pubblicati 
ai sensi della normativa vigente. 
Alla scadenza del termine della durata d obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni 
e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all interno di distinte sezioni del sito di 
archivio, collocate e debitamente segnalate nell ambito della sezione Amministrazione 
trasparente. 
I documenti possono essere trasferiti all interno delle sezioni di archivio anche prima della 
scadenza del termine indicato dalla norma. 



                                                 

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ E  RISCHIO 

GESTIONE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE NEL SITO WEB AZIENDALE   

Dir Am Az PT 06 

Rev  0 

Pag. 31 di 56  

  

5.2 Programma triennale per la trasparenza e l integrità 
L AOD adotta un Programma triennale per la trasparenza e l integrità, da aggiornare 
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 

- un adeguato livello di trasparenza; 
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell integrità. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l integrità definisce le misure, i modi e le iniziative 
volti all attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le 
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi. 
Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l indirizzo del responsabile, con le 
misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. 
Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati dal RPC e RT in collegamento con 
la programmazione strategica e operativa dell amministrazione, definita in via generale nel Piano 
delle performance.  
Il documento approvato è pubblicato in formato PDF sul sito intranet aziendale nella sezione 
Amministrazione Trasparente ed aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.  

5.3 Processo di attuazione del programma 
Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, è riportata nella successiva tabella (All. 01), 
la tipologia dei documenti da pubblicare, il Servizio con il responsabile della loro pubblicazione, i 
tempi previsti per portare a regime il sistema della pubblicazioni, i tempi per l aggiornamento ed il 
formato utilizzato.  

5.4 Pubblicazioni 
5.4.1 Pubblicazioni concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 
Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, l AOD pubblica sul proprio sito istituzionale 
i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statali  e regionali pubblicate, che ne 
regolano l istituzione, l organizzazione, l attività. Sono altresì pubblicati i regolamenti, le direttive, 
le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall AOD relativi all organizzazione, alle sue 
funzioni ed agli obiettivi, compresi i codici di condotta.   

5.4.2 Pubblicazioni concernenti l organizzazione dell AOD 
L AOD pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, 
corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati,altresì, i dati relativi: 

- agli organi di indirizzo politico, di amministrazione e gestione, con l indicazione delle 
rispettive competenze; 

- all articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, 
anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli 
uffici; 

- all illustrazione in forma semplificata dei dati, dell organizzazione dell amministrazione, 
mediante l organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; 

- all elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e 
delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per 
qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.  

5.4.3 Pubblicazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 
Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di 
poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, l AOD pubblica i seguenti 
documenti ed informazioni: 
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- l atto di nomina o di proclamazione, con l indicazione della durata dell incarico o del 
mandato elettivo; 

- il curriculum; 
- i compensi di qualsiasi natura connessi all assunzione della carica; gli importi di viaggi di 

servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
- i dati relativi all assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l indicazione dei 

compensi spettanti; 
- le dichiarazioni, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato 
consenso.  

L AOD pubblica i dati entro tre mesi dall elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla 
cessazione del mandato o dell incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione 
patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il 
secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell incarico o del mandato. Decorso il 
termine di pubblicazione, le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non 
vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.  

5.4.4 Pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 
consulenza 
L AOD pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi 
di vertice e di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza: 

- gli estremi dell atto di conferimento dell incarico; 
- il curriculum vitae; 
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o lo svolgimento di attività professionali; 
- i compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione. 

L AOD pubblica i dati entro tre mesi dal conferimento dell incarico e per tre anni successivi alla 
cessazione dell incarico.  

5.4.5 Pubblicazioni concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato 
L AOD pubblica il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, i dati relativi alla 
dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo. La rappresentazione 
distingue le diverse qualifiche e aree professionali.  
L AOD pubblica trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di 
livello dirigenziale.  

5.4.6 Pubblicazioni concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di 
lavoro non a tempo indeterminato 
L AOD pubblica annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato, dei titolari dei contratti a tempo determinato con l indicazione delle diverse 
tipologie di rapporto, della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali. 
L AOD pubblica trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale, articolato per 
aree professionali.    
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5.4.7 Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici 
L AOD pubblica l elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, 
con l indicazione della durata e del compenso spettante ad ogni incarico.  

5.4.8 Bandi di Concorso 
L AOD pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 
l amministrazione. 
L AOD pubblica e aggiorna l elenco dei bandi di concorso, dei bandi espletati nel corso dell ultimo 
triennio, con l indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese 
effettuate.  

5.4.9 Pubblicazione dei dati concernenti la valutazione delle performance e alla distribuzione 
dei premi al personale 
L AOD pubblica i dati relativi all ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 
stanziati e l ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 
L AOD pubblica i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.  

5.4.10 Pubblicazioni concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 
L AOD pubblica i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi 
nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche. 
L'AOD pubblica i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella 
illustrativa certificate dagli organi di controllo.   

5.4.11 Pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi 
L'AOD pubblica e aggiorna ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di 
indirizzo politico e dai dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: 

- autorizzazione o concessione; 
- scelta del contraente per l affidamento di lavori, forniture e servizi; 
- concorsi e prove selettive per l assunzione del personale e progressioni di carriera; 
- accordi stipulati dall amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche. 
Per ciascuno dei provvedimenti sono pubblicati il contenuto, l oggetto, l eventuale spesa prevista, 
gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo riguardante il procedimento. La 
pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di 
formazione del documento che contiene l atto.  

5.4.12 Pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa 
L'AOD pubblica ed aggiorna i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, 
per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti. 
L'AOD pubblica e rende consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto 
dei tempi procedimentali effettuato.  

5.4.13 Pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo e del piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi 
L'AOD pubblica, integra e aggiorna i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di 
ciascun anno in forma sintetica aggregata e semplificata, con tabelle analitiche e grafici al fine di 
assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.  
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5.4.14 Pubblicazione concernente i beni immobili e la gestione del patrimonio  
L'AOD pubblica le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di 
locazione o di affitto versati o percepiti.   

5.4.15 Pubblicazione concernente i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività 
dell'amministrazione 
L'AOD pubblica, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di 
controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché 
recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di 
singoli uffici.  

5.4.16 Pubblicazione concernente i servizi erogati 
L'AOD pubblica la carta dei servizi, nonché, rispetto ai servizi erogati all'utente, pubblica: 

 

i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al 
personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo; 

 

i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente; 

 

le liste di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.  

5.4.17 Pubblicazione concernente i tempi di pagamento dell'amministrazione 
L'AOD pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi 
agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».  

5.4.18 Pubblicazione relativa ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati 
L'AOD pubblica i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza con le seguenti 
informazioni: 
a) breve descrizione del procedimento con indicazione dei principali riferimenti normativi;  
b) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
c) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento 
finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la 
modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, regolamenti o atti pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le 
modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionali, a cui presentare le istanze; 
e) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 
corso che li riguardino; 
f) termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro 
termine procedimentale rilevante; 
g) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso 
dell'amministrazione; 
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h) strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale (adozione del 
provvedimento oltre il termine); 
i) link di accesso al servizio on line, se già in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; 
l) modalità per l'effettuazione dei pagamenti;  
m) nome del soggetto con potere sostitutivo, le modalità per attivarlo con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;  
n) risultati delle indagini di customer satisfaction per rilevare la qualità dei servizi erogati. 
L AOD pubblica nel sito istituzionale: 
a) recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le 
attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da 
parte delle amministrazioni procedenti; 
b) convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati; 
c) modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e svolgimento dei controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.  

5.4.19 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l effettuazione di pagamenti 
informatici 
L AOD pubblica i dati relativi alle proprie coordinate bancarie. Successivamente saranno 
pubblicate le informazioni per accedere ai canali di pagamento esterno.  

5.4.20 Pubblicazione in settori speciali di obblighi di pubblicazione concernenti contratti  
pubblici di lavori, servizi, forniture 
L AOD pubblica la delibera a contrarre e le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e 
l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.  

5.4.21 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere 
pubbliche 
L AOD pubblica tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione 
anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la 
valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; le valutazioni; le informazioni relative ai 
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 
L AOD pubblica le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione 
delle opere pubbliche completate (schema tipo esistente).  

5.4.22 Pubblicazione concernente gli interventi straordinari e di emergenza che comportano 
deroghe alla legislazione vigente 
L AOD in caso di adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in caso di calamità naturali o di 
altre emergenze, pubblica: 
a) i provvedimenti adottati; 
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 
straordinari; 
c) il costo previsto e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; 
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei 
provvedimenti straordinari. 
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6. LISTA DI DISTRIBUZIONE  

UU.OO./SERVIZI/UFFICI N° COPIE 
Direttori/Coordinatori/ di Unità 
Operative/Servizi/Uffici 
Direzioni Mediche di Presidio 

Pubblicazione sul sito dell UGQR ed invio 
mail per avviso di avvenuta 
pubblicazione
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Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

Disposizioni 
generali 

Programma per la 
trasparenza e 
l integrità 

Art. 10, c. 8, 
lett. a 

Programma 
trasparenza e 
relazione annuale 

RPC e RT 31.01.2014 31 gennaio di 
ogni anno 

PDF 

Disposizioni 
generali 

Attestazioni OIV o 
struttura analoga 

Art.14 c.4 lett. 
G) D.Lgs. n.150 
2009 

Attestazione e 
verbale NVP 

Segreteria NVP Servizio 
Affari Generali 

Immediata Annuale e in 
relazione a 

delibere CIVIT 

PDF 

Disposizioni 
generali 

Atti generali Art. 12, c. 1, 2 Riferimenti normativi 
statali 

Riferimenti normativi  
regionali 

Disposizioni generali 
aziendali 

Regolamenti aziendali

 

Servizio Affari Generali Immediata Tempestivo PDF 
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Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

Disposizioni 
generali 

Oneri informativi 
per cittadini e 
imprese 

Art. 34, c. 1,2 Scadenzario con date 
di efficacia dei nuovi 
obblighi informativi 

Servizio Affari Generali Dopo 
approvazione 

DPCM 

Tempestivo  

Organizzazione Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
(sottosezione 
ridenominata 
Organi) 

Art. 13, c. 1, 
lett. a 

Organi aziendali 
(Direttore Generale, 
Collegio Sindacale, 
Direzione Strategica, 
Direttore Sanitatio, 
Direttore 
Amministrativo) 

Organismi consultivi e 
di valutazione 

Servizio Affari Generali Immediata Tempestivo PDF 

Organizzazione Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati 

Art. 47 Estratto Codice 
disciplinare 

Servizio Affari Legali Dopo 
l approvazione 

dell aggiornament
o 

Tempestivo PDF 
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Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

Organizzazione Articolazione degli 
uffici 

Art. 13, c. 1, 
lett. b, c 

Descrizione di tutte le 
strutture della 
Direzione Generale 
(con organigramma), 
le strutture della 
Direzione Sanitaria 
(con organigramma) e 
le strutture della 
Direzione 
Amministrativa (con 
organigramma) 

Servizio Affari Generali Immediata Tempestivo PDF 

Organizzazione Telefono e posta 
elettronica 

Art. 13, c. 1, 
lett. d 

Elenco dei n. di 
telefono e caselle di 
posta elettronica 
istituzionale e 
certificata cui il 
cittadino possa 
rivolgersi per richieste 

Servizio Informatica 
Aziendale 

Immediata Tempestiva PDF 
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Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

inerenti i compiti 
istituzionali 

Consulenti e 
collaboratori 

Incarichi di 
consulenza 

Art. 15, c. 1, 2 Tabella degli incarichi 
Libero Prof., 
Co.Co.Co., 
Collaborazioni 
occasionali con 
indicato il 
provvedimento di 
affidamento 
d incarico, compenso, 
motivo della 
collaborazione, 
durata del contratto, 
UO e sede di servizio 

Servizio  Gestione 
Risorse Umane 

Immediata Tempestivo PDF 

Personale Incarichi 
Amministrativi di 

Art. 15, c. 1, 2 Tabella degli incarichi 
Amministrativi di 

Servizio Affari Generali Immediata Tempestivo PDF 
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Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

vertice Art. 41, c. 2, 3 

Art. 20 DLgs 
39/2013 

vertice 

Curriculum  
Retribuzioni 

Dichiarazioni di 
assenza 
incompatibilità    

Annuale 

Personale Dirigenti Art. 10, c. 8, 
lett. d 

Art. 15, c. 1, 2, 
5 

Art. 41, c. 2, 3 

Bandi e avvisi di 
selezione  

Atti di conferimento 

Curriculum formato 
europeo 

Compensi 

Incarichi 

Servizio  Gestione 
Risorse Umane 

Immediata Tempestivo PDF 
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Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

Personale Posizioni 
organizzative 

Art. 10, c. 8 
lett. d. 

Curriculum vitae in 
formato europeo 

Servizio  Gestione 
Risorse Umane 

Immediata Tempestivo PDF 

Personale Dotazione 
organica 

Art. 16, c. 1, 2 Tabella conto annuale

 

Servizio  Gestione 
Risorse Umane 

Immediata Annuale PDF 

Personale Personale non a 
tempo 
indeterminato 

Art. 17, c. 1, 2 Tabella conto annuale

 

Servizio  Gestione 
Risorse Umane 

Immediata Annuale / 
trimestrale 

PDF 

Personale Tassi di assenza Art. 16, c. 3 Tassi di assenza Servizio  Gestione 
Risorse Umane 

Immediata Trimestrale PDF 

Personale Incarichi conferiti 
e autorizzati ai 
Dipendenti 

Art. 18, c. 1 Tabella conto annuale

 

Servizio  Gestione 
Risorse Umane 

Immediata Annuale PDF 

Personale Contrattazione 
collettiva 

Art. 21, c. 1 Riferimenti per la 
consultazione 

Servizio  Gestione 
Risorse Umane 

Immediata Tempestivo PDF 
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Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

Personale Contrattazione 
integrativa 

Art. 21, c. 2 Contrattazione 
integrativa aziendale 

Servizio  Gestione 
Risorse Umane 

Nel rispetto della 
normativa vigente 
(entro 5 gg dalla 
sottoscrizione 

definitiva) 

Tempestivo PDF 

Personale Organismi 
Indipendenti di 
Valutazione (OIV) 

 

(NVP) 

Art. 10, c. 8, 
lett. c 

Nominativi, curricula, 
compensi 

Servizio  Gestione 
Risorse Umane 

Immediata Tempestivo PDF 

Bandi di concorso  Art. 19 Elenchi Servizio  Gestione 
Risorse Umane 

Immediata Tempestivo PDF 

Performance Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance 

Parere 1 
deliber. CIVIT 
n.104/2010 

Relazione NVP Segreteria NVP  Servizio 
Affari Generali 

Non appena 
disponibile 

Tempestivo PDF 



                                                 

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ E  RISCHIO 

GESTIONE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE NEL SITO WEB AZIENDALE   

Dir Am Az PT 06 

Rev  0 

Pag. 45 di 56  

  

Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

Performance Piano delle 
performance 

Art. 10, c. 8, 
lett. b 

Piano Servizio  Gestione 
Risorse Umane 

Immediata Tempestivo PDF 

Performance Relazione  sulla 
performance 

Art. 10, c. 8, 
lett. b 

Relazione Servizio  Gestione 
Risorse Umane 

Immediata Tempestivo PDF 

Performance Documento 
dell OIV (NVP) di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance 

Parere 2.1, 
delib. CIVIT 
n.6/2012 

Documento Segreteria NVP Servizio 
Affari Generali 

Non appena 
disponibile 

Tempestivo PDF 

Performance Ammontare 
complessivo dei 
premi 

Art. 20, c. 1 Tabella con 
ammontare 
complessivo dei 
premi 

Servizio  Gestione 
Risorse Umane 

Immediata Tempestivo PDF 

Performance Dati relativi ai 
premi 

Art. 20, c. 2 Premio medio e 
distribuzione 

Servizio  Gestione 
Risorse Umane 

Immediata Tempestivo PDF 
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Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

Performance Benessere 
organizzativo 

Art. 20, c. 3 Relazione contenente 
le iniziative intraprese

 

SPP Immediata Tempestivo PDF 

Enti controllati Enti Pubblici 
vigilati 

Art. 22 c.1-2 Dichiarazione di non 
pertinenza 

RPC e RT Immediata /// /// 

Enti controllati Società 
Partecipate 

Art. 22 c.1-2 Dichiarazione di non 
pertinenza 

RPC e RT Immediata /// /// 

Enti controllati Enti di diritto 
privato controllati 

Art. 22 c.1-2-3 Dichiarazione di non 
pertinenza 

RPC e RT Immediata /// /// 

Attività e 
procedimenti 

Dati aggregati 
attività 
amministrativa 

Art. 24, c. 1  Dati suddivisi per 
settore 

Servizio Affari Generali Giugno 2014 Annuale PDF 

Attività e 
procedimenti 

Monitoraggio 
tempi 
procedimentali 

Art. 24, c. 2 Tabella di 
monitoraggio 

Servizio Affari Legali Giugno 2014 Tempestivo PDF 
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Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

Attività e 
procedimenti 

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione 
d ufficio dei dati 

Art. 35, c.3 Recapiti Ufficio 
Responsabile  
Convenzioni  

Modalità 

Servizio Affari Generali Giugno 2014 Tempestivo PDF 

Provvedimenti Provvedimenti 
Organo di 
indirizzo Politico 

Art. 23 Elenchi deliberazioni 
con scheda sintetica 

Servizio Affari Generali Gennaio 2014 Semestrale PDF 

Provvedimenti Provvedimenti 
Dirigenti 
Amministrativi 

Art. 23 Elenchi 
Provvedimenti con 
scheda sintetica 

Servizio Affari Generali Gennaio 2014 Semestrale PDF 

Controlli sulle 
imprese  

Art.25 c.1 Dichiarazione di non 
pertinenza 

RPC e RT Immediata /// /// 

Bandi di gara e 
contratti  

Art. 37, c. 1 Avviso di 
preinformazione 

Servizio Provveditorato 

Servizio Tecnico 
Patrimoniale Servizio 

Immediata Con le modalità 
previste dal 

D.Lgs. n.163/06 

PDF 
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Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

Ingegneria Clinica 
Servizio Informatica 

Aziendale 

Bandi di gara e 
contratti  

Art. 37, c.2 Delibera a contrarre Servizio Provveditorato 

Servizio Tecnico 
Patrimoniale Servizio 

Ingegneria Clinica 
Servizio Informatica 

Aziendale 

Immediata Con le modalità 
previste dal 

D.Lgs. n.163/06 

PDF 

Bandi di gara e 
contratti  

Art. 37, c. 1 Avvisi, bandi, inviti Servizio Provveditorato 

Servizio Tecnico 
Patrimoniale Servizio 

Ingegneria Clinica 
Servizio Informatica 

Aziendale 

Immediata Con le modalità 
previste dal 

D.Lgs. n.163/06 

PDF 
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Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

Bandi di gara e 
contratti  

Art. 37, c. 1 Avvisi sui risultati 
della procedura di 
affidamento 

Servizio Provveditorato 

Servizio Tecnico 
Patrimoniale Servizio 

Ingegneria Clinica 
Servizio Informatica 

Aziendale 

Immediata Con le modalità 
previste dal 

D.Lgs. n.163/06 

PDF 

Bandi di gara e 
contratti  

Art. 37, c. 1 Avvisi sistema di 
qualificazione 

Servizio Provveditorato 

Servizio Tecnico 
Patrimoniale Servizio 

Ingegneria Clinica 
Servizio Informatica 

Aziendale 

Immediata Con le modalità 
previste dal 

D.Lgs. n.163/06 

PDF 

Bandi di gara e 
contratti  

Art. 37, c. 1, 32 
legge 
n.190/2012 

Informazioni sulle 
singole procedure ( in 
conformità con le 
specifiche tecniche 

 

Comunicato Pres. 

Servizio Provveditorato 

Servizio Tecnico 
Patrimoniale Servizio 

Immediata Tempestivo PDF 
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Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

AVCP 22.05.2013) Ingegneria Clinica 
Servizio Informatica 

Aziendale 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi 
economici 

Criteri e modalità Art. 26, c. 1 Dichiarazione di non 
pertinenza 

RPC e RT Immediata /// /// 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi 
economici 

Atti di 
concessione 

Art. 26, c. 2 

 

Art. 27. c.1-2 
Dichiarazione di non 
pertinenza 

RPC e RT Immediata /// /// 

Bilanci Bilancio 
preventivo e 
consuntivo 

Art. 29, c. 1 Tabella di stato 
patrimoniale e conto 
economico 

Servizio Economico 
finanziario 

Immediata Tempestivo PDF 

Bilanci Piano degli 
indicatori e 

Art. 29, c. 2 Tabella indicatori 
regionali così come 

Servizio Economico Immediata Tempestivo PDF 
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Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

risultati attesi di 
bilancio 

approvata nell atto di 
adozione del bilancio 

finanziario 

Beni immobili e 
gestione 
patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

Art. 30 Stato patrimonio 
immobiliare 

Servizio Tecnico 
Patrimoniale 

Immediata Tempestivo PDF 

Beni immobili e 
gestione 
patrimonio 

Canoni di 
locazione o affitto 

Art. 30 Canoni di locazione e 
affitto 

Servizio Tecnico 
Patrimoniale 

Immediata Tempestivo PDF 

Controlli e rilievi 
sull amministrazio
ne 

/// Art. 31, c. 1 Informazioni su 
eventuali rilievi non 
recepiti (tutti se 
provenienti dalla 
Corte dei Conti) 

Servizio Affari Generali Immediata Tempestivo PDF 

Servizi erogati Carte dei servizi e 
standard di 

Art. 32, c.1 Carta dei Servizi Ufficio Relazioni con il 
Pubblico 

Immediata Tempestivo PDF 
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Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

qualità 

Servizi erogati Class Action Art.1, c.2 e 
Art.4, c.2 D.Lgs. 
n.198 /09  

Notizia del ricorso e 
sentenza definitiva 
del giudizio 

Servizio Affari Generali Immediata 
(dichiarazione di 

insussistenza) 

Tempestivo PDF 

Servizi erogati Costi contabilizzati

 

Art. 32, c. 2, 
lett. a 

Art. 10, c. 5 

Conto economico 
sintetico per Centro 
di Responsabilità 

Servizio Pianificazione e 
Controllo di Gestione 

Immediata Annuale PDF 

Servizi erogati Tempi medi di 
erogazione dei 

servizi 

Art. 32, c. 2, 
lett. B  

Documenti ad hoc 
con il tempo  di attesa 
medio annuale 

Direzione Sanitaria 
Aziendale 

Giugno 2014 Annuale PDF 

Servizi erogati Liste di attesa Art. 41, c. 6 Tempi di attesa delle 
prestazioni 
ambulatoriali e dei 
ricoveri ospedalieri 

Direzione Sanitaria 
Aziendale 

Immediata Mensile PDF 
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Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

Pagamenti 
dell Amministrazio
ne 

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

Art. 33 Definizione 
dell indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

Servizio Economico 
Finanziario 

Immediata Annuale PDF 

Pagamenti 
dell Amministrazio
ne 

IBAN pagamenti 
informatici 

Art. 36 Dati relativi alle 
coordinate bancarie 
dell Azienda 

Servizio Economico 
Finanziario 

Immediata Tempestivo PDF 

Opere pubbliche /// Art. 38 Tempi e costi  
Documenti di 
programmazione 

Servizio Tecnico 
Patrimoniale 

Immediata (da 
completare entro 

giugno 2014) 

Tempestivo PDF 

Pianificazione e 
governo del 
territorio  

Art. 39, c.1 Dichiarazione di non 
pertinenza 

RPC e RT Immediata /// /// 

Interventi 
straordinari e di 

/// Art. 42 Dati relativi ad 
eventuali interventi 
straordinari (ora 

Servizio Tecnico 
Patrimoniale 

Immediata Tempestivo PDF 
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Denominazione e 
sottosezione 1° 

livello 

Denominazione e 
sottosezione 2° 

livello 

Riferimento 
DLgs n.33 

/2013 

Contenuto Servizio/Responsabile Tempistica 1° 
aggiornamento 

sito 

Aggiornamento Formato 

emergenza dichiarazione che non 
vi sono interventi 
straordinari da 
segnalare) 

Altri contenuti 

 

Corruzione 
/// Art. 33, c. 1, 

D.Lgs n. 
33/2013 

Piano, Responsabile, 
Regolamenti 

RPC e RT Immediata (Il 
piano entro il 
31.01.2014) 

Tempestivo PDF 

Altri contenuti 

 

Accesso civico 
/// Art. 5, D.Lgs n. 

33/2013 
Modalità di gestione 
e Referenti 

 

Moduli 
RPC e RT Immediata Tempestivo PDF 

Altri contenuti 

 

Accessibilità e 
Catalogo dei dati, 
metadati e 
banche dati 

/// Art. 52, c. 1, 
DLgs 82/2005 

Codice 
amministrazione 
digitale  

atalogo banche dati 

Servizio Informatica 
Aziendale 

Dicembre 2014 
(Immediata per il 

Codice) 

Annuale PDF 
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