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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 Socio-Sanitaria 
Territoriale del Garda (di seguito l Azienda) intende assolvere i propri obblighi relativi alla 
trasparenza e l integrità della propria azione amministrativa.   
Promuovendo 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 principio e il metodo del miglioramento continuo nell uso delle risorse e nei 
servizi al pubblico; 

 

promuovere l integrità e l onestà nell azione amministrativa. 
L accezione di trasparenza alla quale si fa riferimento è quella di accessibilità totale alle 

informazioni reperibili in ogni settore 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, con l intento di 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 titolari di interessi legittimi. 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 U.E., 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. 
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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. 

Esso è 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), considerato che la 
promozione della Trasparenza è considerata uno dei principali antidoti allo sviluppo di fenomeni 
corruttivi. 

Tiene conto delle successive indicazioni che ANAC ha fornito, in coincidenza con le procedure 
di attestazione richieste al NVP (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. 

L attuazione del Programma è sottoposta a verifiche periodiche da parte dei singoli 
responsabili di servizio, che sono investiti del compito di adempiere agli sforzi di miglioramento 
che nello stesso sono contenuti ed è monitorata dal Responsabile per la Trasparenza, che ha un 
compito di stimolo, controllo e indirizzo. Quest ultimo si occuperà anche della predisposizione del 
documento e, previa approvazione della Direzione aziendale, della pubblicazione annuale sul sito 
istituzionale dello stato di avanzamento del Programma, nel quale sarà dato conto del grado di 
attuazione degli adempimenti previsti dal Programma stesso. 
L Azienda da tempo sviluppa iniziative orientate a promuovere la cultura della Trasparenza. 

Lo strumento essenziale è rappresentato dal Sito Internet Aziendale (www.asst-garda.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 denominata Amministrazione Trasparente , così come esplicitamente disposto dal D.Lgs. 
n.33/2013. 

Con il presente aggiornamento si vuole verificare il grado di attuazione dei progetti previsti nel 
precedente Piano e si vuole elencare la sequenza di azioni che si intende avviare per sviluppare 
nel triennio 2016-2018 ulteriori strumenti atti a garantire la trasparenza in Azienda, dando 
attuazione agli adempimenti del d.lgs. n. 33/2013. 

Le perplessità manifestate nel PTPC in ordine alle modalità di prosecuzione del raccordo con il 
Piano delle Performance, 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 PIMO Aziendale o se vi sia anche la possibilità di inserire indicatori 
diversi, provenienti ad esempio dal presente Programma triennale.   

E invece essenziale che la Direzione riconosca gli obiettivi qui indicati nell ambito del processo 
di budget. In questo modo, infatti, si ritiene che si potrà ottenere un più ampio supporto da parte 
dei dirigenti coinvolti. 

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 definite e le relative tempistiche, dovranno 
infatti essere parte integrante delle schede annuali di Budget, collegandosi così al processo di 
valutazione delle performance individuali della Dirigenza aziendale ed in particolare dell Area 
contrattuale PTA. 

Per l adempimento degli obblighi di trasparenza gli OIV (nell esperienza lombarda i NNVP a 
livello locale, 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.   

http://www.asst-garda.it
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Inoltre, ai sensi dell art. 14 c. 4, lett. g) del D.lgs. 150/2009, i NNVP attestano entro il 31 
gennaio di ogni anno, l assolvimento degli obblighi di pubblicazione cui è tenuta l Azienda, 
secondo schemi preordinati e messi a disposizione dall ANAC. 

L attività di audit svolta dal NVP è funzionale anche all individuazione e alla segnalazione di 
inadempienze 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 assume anche la nostra partecipazione al Gruppo 
di Coordinamento istituito nel 2014 tra i Responsabili della trasparenza di alcune Aziende 
Sanitarie della Lombardia orientale, che elabora e confronta orientamenti e valutazioni dei 
Responsabili della Trasparenza, in merito ad aspetti controversi della normativa. 
La verifica complessiva di attuazione dei progetti previsti per il 2015 è riscontrabile nell allegato 1.   

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) detta disposizioni 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.   

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 laltro 
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. 
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Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 lart.29, commi 3 e 4, integra il comma 1 con il 
comma 1 bis dellart.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     

 

- Risorse e strumenti per lo sviluppo della Trasparenza:  

 

Il Sito Aziendale   
Collocato all indirizzo www.asst-garda.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. 

http://www.asst-garda.it
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Sotto il profilo tecnologico il sito è stato nel corso del 2015 aggiornato ed interamente 
rivisto, per superare le lacune che lo rendevano difficile da gestire, poco flessibile e graficamente 
poco amichevole. 

L incongruenza rappresentata dall impossibilità di vedere riconosciuti, a causa di un limite 
tecnico della piattaforma, i contenuti della Sezione nell ambito della Bussola per la Trasparenza , 
che rappresentavano un limite significativo per l immagine dell Azienda, sono stati superati nei 
primi mesi del 2015, quando è entrato in produzione il nuovo sito internet aziendale. 

 

I Servizi aziendali e i rapporti con il Responsabile della Trasparenza 

In data 24.10.2013 l Azienda ha rilasciato 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 (allegato 2). 

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. 

L elaborazione, la pubblicazione e l aggiornamento dei dati sono coordinati dal 
Responsabile della trasparenza. 

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. 

L aggiornamento dei dati contenuti nella Sezione Amministrazione Trasparente" avviene 
con la 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 2016 si procederà alla revisione del Protocollo DIR Am AZ PT06, per adeguare e 
aggiornare in particolare l allegato che dettaglia gli obblighi di pubblicazione.  

 

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. Tale schema è stato progressivamente aggiornato e definito, grazie agli 
approfondimenti e ai chiarimenti che si sono susseguiti sul sito ANAC e grazie al confronto 
continuo con altre Aziende Sanitarie lombarde. 
La pubblicazione on line delle informazioni e dei 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) 
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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 31.12.2015.   
Con cadenza almeno annuale e comunque entro il 30 novembre di ogni anno, si procederà alla 
revisione di tale ricognizione, richiedendo ai Responsabili della pubblicazione apposita 
attestazione in proposito. 

Nel corso del 2014 è stato avviato un progetto per l inserimento di un giovane informatico 
con lo strumento della Borsa lavoro. Tale progetto è continuato anche nell anno 2015 ed è ancora 
in corso. Si è proceduto altresì a individuare un incaricato amministrativo, che supporta il 
Responsabile nell opera di supervisione della sezione Amministrazione Trasparente e nel raccordo 
con i Servizi che pubblicano le informazioni, per stimolarli, consigliarli e supportarli.  

 

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. 

Nella stessa sono pubblicate periodicamente anche notizie e aggiornamenti in materia di 
trasparenza. Il Servizio URP Marketing e Comunicazione sviluppa la tematica anche sui notiziari 
locali, presenti nel territorio di competenza.  

 

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 più aggiornate e semplificate.    

 

L Albo 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. 
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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.    

 
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 dei documenti amministrativi. 
Essa rappresenta un innovazione capace di generare notevoli 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 del protocollo centrale, dandone 
evidenza sulla home page del sito internet aziendale, come previsto dallart.54, comma 2ter del 
Codice di Amministrazione digitale.   
Sono inoltre attivi altri indirizzi PEC, destinati alle principali macrostrutture.     

 

I rapporti con i portatori di interessi e l accesso civico  

L Azienda 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@asst-garda.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.    

 

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, che coinvolgano i delegati alla 
gestione della Sezione Amministrazione Trasparente di ciascun Servizio, per sviluppare modalità 
omogenee di trattamento dei dati da rendere disponibili all utenza. 
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ALLEGATO 8A- PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2016 
2018: VALUTAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI PER L ANNO 2015 ED ELENCO DEGLI 
IMPEGNI PER L ANNO 2016 E SEGG.  

 
N. 

 
TITOLO 

 
VALUTAZIONE E PROSPETTIVE 

 

1 UN SITO PIU AMICHEVOLE Nel corso del 2015 il sito è stato completamente 
rinnovato, sia nella struttura grafica, sia nei contenuti. 
L obiettivo è stato raggiunto.  
All inizio del 2016 il dominio www.aod.it è stato modificato 
in www.asst-garda.it.  L URP aziendale è ora impegnato 
nell opera di aggiornamento della struttura ed in 
particolare dovrà connettere in modo organico le 
informazioni relative ai servizi ex ASL di Brescia che 
sono stati aggregati all attuale ASST del Garda e fino ad 
ora presenti nel sito www.aslbrescia.it. 
Anche la denominazione e il logo dell Azienda sono 
cambiati e conseguentemente il sito dovrà essere 
adeguato in tutte le sue strutture interne. 

2 UN SITO PIU INTERATTIVO Il progetto era previsto per gli anni 2016 

 

2017. Si 
conferma l intenzione di perseguire obiettivi di maggiore 
semplificazione nell uso del sito, da ottenersi con 
l aumento delle forme di interattività. 
Le possibilità di utilizzare Internet in modo evoluto sono 
infatti molteplici (certificazioni, prenotazioni, pagamenti 
ecc.) e in continuo ampliamento. Pertanto si potrà 
prevedere l introduzione graduale di servizi interattivi in 
favore dell utenza. Nel biennio 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.

 

3 COMPLETAMENTO DELLE 
PUBBLICAZIONI 

Il processo di miglioramento delle modalità di 
pubblicazione delle informazioni presenti nella Sezione 
Amministrazione Trasparente è proseguito con buoni 
risultati anche nel 2015 e troverà piena attuazione negli 
anni di vigenza del presente Piano. 
Nel 2016 la Sezione dovrà essere interamente rivista, per 
recepire le novità terminologiche e funzionali derivanti 
dalla riforma sanitaria lombarda, entrata in vigore all inizio 
del corrente anno. 

4 MONITORAGGIO DELLA 
SEZIONE 

Con cadenza annuale viene condotto un monitoraggio 
sistematico delle diverse aree tematiche della sezione 
Amministrazione Trasparente.Il lavoro proseguirà anche 
nel triennio 2016-2018 

5 AMPLIAMENTO DEL 
CATALOGO DELLE 

INFORMAZIONI 

L obiettivo non è stato raggiunto, considerato che non si 
è sentita l esigenza di ampliare il catalogo delle 
informazioni presenti, che già è ampio e articolato. 

http://www.aod.it
http://www.asst-garda.it
http://www.aslbrescia.it
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6 IL PROGETTO 
PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 

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 progetto è stato raggiunto, con la collaborazione dei 
servizi che gestiscono i procedimenti amministrativi ad 
alto impatto con l utenza. Si proseguirà in futuro, 
aggiungendo i procedimenti nuovi che dovessero 
emergere.

 

7 CONTATORI E FEEDBACK Il monitoraggio degli accessi al sito internet aziendale è 
effettuato dall URP aziendale, in collaborazione con il 
Servizio Informatica. Si dovrà ora verificare l effetto del 
rinnovo intervenuto sulla grafica e sui contenuti del sito, 
sul numero degli accessi, per valutare se l utenza 
considera positive le modifiche introdotte. 

8 PERIODICA TRASPARENZA Il periodico aziendale è impegnato a pubblicare almeno 
annualmente aggiornamenti in materia di prevenzione 
della corruzione e Trasparenza nell azione dell ASST del 
Garda.

 

9 UNA CARTA SENZA CARTA 

 

La Carta dei Servizi, documento di sintesi dei servizi 
erogati dalle strutture, nella sua attuale versione cartacea 
risale ad oltre sette anni fa. L evoluzione 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.    
La conversione della Carta dei Servizi in uno strumento 
non cartaceo non è ancora terminata. E prevedibile che 
il lavoro venga concluso nel 2016. 

10 SEMPRE PIU PEC Si voleva elaborare un piano capace di identificare aree 
di un possibile ampliamento del utilizzo della PEC 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. Anche se tale Piano non è 
ancora stato elaborato, I Servizi sono ampiamente 
sensibili al tema dell uso della PEC, in luogo della posta 
elettronica tradizionale. In particolare il fenomeno si è 
sviluppato nel rapporto con la Pubblica Amministrazione 
e nel ricevimento/invio di documentazione connessa ai 
concorsi e alle gare. Lo sviluppo di tale strumento dovrà 
ampliarsi ulteriormente negli anni 2016-2018 



10  

11 MISURARE I GIUDIZI DEGLI 
UTENTI 

Il progetto di misurazione dei giudizi espressi dagli utenti 
si è mantenuto nell alveo dei tradizionali canali di 
colloquio. Non si sono sviluppate ulteriori e più moderne 
modalità di contatto, ma sono allo studio forme di dialogo 
basate sull uso di internet e sull accesso ai social per 
conoscere le opinioni dei cittadini che frequentano le 
strutture aziendali. 

12 NEWSLETTER AZIENDALE Strumento non ancora attivato. E presumibile che possa 
essere predisposto nei prossimi anni. 

13 INCONTRI PER CRESCERE 

 

Obiettivo non raggiunto nell anno 2015. Si dovrà 
condurre un attività di formazione sul campo, per 
discutere le migliori forme di compilazione della sezione 
Amministrazione Trasparente.

 

14 LA TRASPARENZA NELLA 
INTRANET 

 

Previsto nell anno 2016, si conferma l intenzione di 
costruire una sezione della Intranet, destinata ad 
informare i dipendenti delle novità che verranno 
introdotte dalla normativa.

 

15 INCONTRI CON I REFERENTI

 

Si veda il punto 13. Si ritiene opportuno unificare le due 
attività. 
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ALLEGATO 8A - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2016 
2018: RESPONSABILI DI PROGETTO  

 
N. 

 
TITOLO 

  
SERVIZIO 

1 UN SITO PIU AMICHEVOLE Servizio Informatica Aziendale

 
Servizio URP, Comunicazione e Marketing

 

2 UN SITO PIU INTERATTIVO Servizio URP, Comunicazione e Marketing  

 

3 COMPLETAMENTO DELLE 
PUBBLICAZIONI 

Servizi Amministrativi responsabili 
dell inserimento

 

Responsabile della Trasparenza

 

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

 

5 AMPLIAMENTO DEL CATALOGO 
DELLE 

INFORMAZIONI 

Affari Generali  

 

6 IL PROGETTO PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 

(completamento) 

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

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

 

8 PERIODICA TRASPARENZA Servizio URP, Comunicazione e Marketing

 

9 UNA CARTA SENZA CARTA Servizio URP, Comunicazione e Marketing  

 

10 SEMPRE PIU PEC Affari Generali  

 

11 MISURARE I GIUDIZI DEGLI 
UTENTI 

Responsabile della Trasparenza  

 

Servizio URP, Comunicazione e Marketing

 

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

 

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

 

14 LA TRASPARENZA NELLA 
INTRANET 

Responsabile della Trasparenza in 
collaborazione con 
Servizio Informatica Aziendale   

15 INCONTRI CON I REFERENTI Responsabile della Trasparenza

  


