
 

Pag.1 

  
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
Al fine di garantire la piena trasparenza riguardo al processo di formazione e di attuazione del 
Programma triennale si propone una rappresentazione sintetica delle fasi e degli attori coinvolti 
nel ciclo di gestione del Programma stesso e, più in generale, nel perseguimento degli obiettivi 
di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità. 
 
 
FASE ATTIVITA' RESPONSABILITA'

Atto di indirizzo per l'elaborazione del 
Programma

DIREZIONE STARTEGICA

Declinazione degli obiettivi strategici
DIREZIONE STATEGICA

Collegamento con il ciclo di gestione delle 
performance

DIREZIONE STARTEGICA

DIREZIONE STARTEGICA
RESPONSABILE TRASPARENZA
RESPONSABILI PER MATERIA

Redazione proposta di 
Programma triennale e 
aggiornamenti annuali

Proposta di Programma/Aggiornamenti 
annuali in conformità agli indirizzi strategici 
ed alle linee guida vigenti in materia

RESPONSABILE TRASPARENZA

Adozione del 
Programma Triennale e 
degli aggiornamenti

Atto di approvazione del Programma e degli 
aggiornamenti annuali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE TRASPARENZA
RESPONSABILE DEL SITO 
ISTITUZIONALE
RESPONSABILI PER MATERIA
RESPONSABILE TRASPARENZA
RESPONSABILI PER MATERIA
RESPONSABILE TRASPARENZA
RESPONSABILE DEL SITO 
ISTITUZIONALE
RESPONSABILI PER MATERIA
RESPONSABILE TRASPARENZA

Reportistica di monitoraggio RESPONSABILE TRASPARENZA

Predisposizione della relazione annuale 
contenente i risultati dei controlli incluso lo 
stato di attuazione del Piano e degli 
obblighi di trasparenza

RESPONSABILE TRASPARENZA

Supporto, verifica, 
garanzia 
dell'applicazione delle 
metodologie predisposte

Monitoraggio ciclo di gestione della 
trasparenza, collegamento con il ciclo di 
gestione delle performance, integrazione 
con il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione

ODV?  RESPONSABILE 
TRASPARENZA?

RESPONSABILE TRASPARENZA

RESPONSABILE DEL SITO 
ISTITUZIONALE

Individuazione dei 
contenuti del programma 
triennale per la 
trasparenza e l'integrità e 
degli aggiornamenti 
annuali

Individuazione degli 
obblighi di pubblicazione

Elenco degli obblighi di pubblicazione

Attuazione del 
Programma Triennale

Organizzazione, gestione, alimentazione 
Sezione "Amministrazione trasparente"

Regolarità, Tempestività flussi delle 
informazioni

Attuazione iniziative del Programma

Monitoraggio e vigilanza 
sull'attuazione del 
programma e degli 
obblighi di trasparenza

Attività di verifica e di vigilanza sul rispetto 
degli obblighi in materia di trasparenza

Individuazione e strumenti e tecniche di 
rilevazione quantitativa e qualitativa 
dell'accesso alla sezione "Amministrazione 
Trasparente"

Rilevazione quantitativa e 
del livello di utilità e di 
utilizzazione dei dati 
pubblicati nella "Sezione 
Amministrazione 
Trasparente"
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FASE ATTIVITA' RESPONSABILITA'
DIREZIONE STARTEGICA (atto di 
indirizzo)

RESPONSABILE TRASPARENZA 
(progettazione e verifica)
RESPONSABILE DEL SITO 
ISTITUZIONALE (progettazione e 
attuazione)

DIREZIONE STARTEGICA (atto di 
indirizzo)
RESPONSABILE TRASPARENZA 
(progettazione e verifica)RESPONSABILE DEL SITO 
ISTITUZIONALE (progettazione e 
attuazione)
DIREZIONE STARTEGICA (atto di 
indirizzo)

RESPONSABILE TRASPARENZA 
(progettazione e verifica)
RESPONSABILE DEL SITO 
ISTITUZIONALE (progettazione e 
attuazione)

Iniziative di 
comunicazione della 
trasparenza

Iniziative e strumenti di comunicazione per la 
diffusione dei contenuti del Programma e dei 
dati pubblicati

Iniziative di coinvolgimento degli stakeholder

Organizzazione e risultati attesi Giornate della 
Trasparenza
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 3SG 
 

PREMESSA 
 
Il 28.11.2012 è entrata in vigore la Legge 6.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e  
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.  
 
Con l’approvazione della Legge 190, l’ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla 
corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l’adozione 
del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e, a livello di ciascuna amministrazione, mediante  
l’adozione di Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C).  
 
Il P.N.A. è predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla base delle linee guida 
impartite dal Comitato Interministeriale istituito con D.P.C.M. 16.1.2013, ed approvato dalla 
Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T), 
individuata quale Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Piano rappresenta lo strumento 
attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto 
della corruzione nella Pubblica Amministrazione a livello nazionale e si definiscono le 
indicazioni da fornire alle amministrazioni per facilitare e rendere omogenea l’elaborazione dei 
Piani triennali di prevenzione a livello locale. Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato 
approvato dalla C.I.V.I.T. in data 11.9.2013 con deliberazione n. 72/2013.  
 
Per quanto riguarda le amministrazioni regionali e locali e gli enti in loro controllo, gli 
adempimenti e i relativi termini sono definiti attraverso le intese in sede di Conferenza 
Unificata.  
In data 24.07.2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali è stata firmata l’Intesa e stabiliti gli 
adempimenti di competenza con l’indicazione dei relativi termini.  
 
La Legge 6.11.2012, n. 190, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle 
politiche di prevenzione della corruzione, disponendo che il Piano Triennale Anticorruzione sia  
integrato con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
Il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità contenuta nel Decreto Legislativo n. 150/2009, impone un 
aggiornamento dello stesso.  
 
Ciò premesso, considerata la fase di prima attuazione della Legge n. 190/2012 e recepita 
l’esigenza che le pubbliche amministrazioni procedano celermente ad approntare le più 
adeguate misure per rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione, in attesa 
di indirizzi regionali, l’Ente con l’adozione del presente documento si propone di:  
 
• dare attuazione alla Legge n. 190/2012, orientandosi, nel contrasto alla corruzione, verso un 
sistema di prevenzione integrato con gli altri strumenti strategici adottati a livello aziendale 
(Codice Etico Comportamentale, Modello Organizzativo, Piano della Performance, Sistemi di 
Gestione della Qualità, Risk Management), valorizzando o migliorando le misure già esistenti o 
introducendone di nuove per l’attuazione coordinata dei sistemi di controllo interno e del 
complesso degli interventi organizzativi volti a garantire imparzialità e buon andamento 
dell’amministrazione;  
• dare una risposta sistemica ad un fenomeno che pregiudica la fiducia nei confronti delle 
istituzioni e la legittimazione dell’amministrazione stessa, finalizzata alla realizzazione di una 
amministrazione aperta e al servizio del cittadino.  
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Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è integrato con il Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità, adeguato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013, 
di cui costituisce una specifica sezione.  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 3SG ogni anno adotta e integra, ovvero delibera la 
conferma formale di quello di prima adozione, il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli 
uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il 
medesimo rischio. 
Il presente documento si configura come un programma di attività da svilupparsi in una logica 
di gradualità nelle more di indirizzi regionali di settore. Il Piano sarà anche l’occasione per via 
via affinare, modificare o sostituire gli strumenti ipotizzati nel presente documento, in relazione 
al feedback ottenuto dalla loro applicazione, al consolidarsi nel tempo ed alla maturazione 
dell’esperienza, nella consapevolezza che un adeguato livello di trasparenza, eguaglianza, 
legalità e imparzialità dell’amministrazione non possa essere garantito da sole misure o 
interventi, per quanto puntuali.  
 

OBIETTIVI STRATEGICI 
 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione un atto formale che attesta e dichiara la 
politica di prevenzione del rischio corruttivo che l’Azienda intende perseguire al fine di 
garantire il corretto e trasparente funzionamento.  
 
L’Ente intende dare attuazione alla Legge 06.11.2012, n. 190 attraverso:  
 
a) la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità del proprio personale;  
b) l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;  
c) lo sviluppo e il monitoraggio di meccanismi di supporto, attuazione e controllo delle 
decisioni per rafforzare la cultura dell’integrità e, nelle aree di cui alla lettera b), l’effettuazione 
di percorsi formativi secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e 
valoriale, in modo da accrescere le competenze e rinforzare il senso etico;  
d) la creazione di uno stretto collegamento tra comportamento etico e attività lavorativa;  
e) il coinvolgimento dei dirigenti e tutto il personale addetto alle aree a più elevato rischio 
nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure di monitoraggio per 
l’implementazione del Piano;  
f) la definizione degli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della 
Prevenzione;  
g) il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti;  
h) il monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti che con la stessa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere;  
i) l’adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal Decreto Legislativo n. 
33 del 14.03.2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
A tal fine, oltre alla redazione del presente Piano, si è provveduto a nominare il Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione, le cui attribuzioni sono disciplinate all’art. 1 comma 8 della 
Legge 06.11.2012 n. 190.  
Le disposizioni contenute nel presente Piano e le attribuzione conferite al Dirigente 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, non possono in alcun caso configurare una 
modifica dei vincoli organizzativi e/o gerarchici previsti da disposizioni legislative, 
regolamentari, contrattuali e dal Piano di Organizzazione Aziendale. 
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REATI OGGETTO DEL PRESENTE PIANO 

 
Preme in via preliminare far osservare che scopo del presente piano è, in conformità alle 
disposizioni della citata Legge n. 190\2012, quello di prevenire e combattere l’illegalità nella 
Pubblica amministrazione.  
Più specificamente il presente piano intende prevenire ogni condotta del pubblico funzionario 
indipendentemente dal ruolo ricoperto nell'Amministrazione di appartenenza che possa dare luogo a 
un uso, o a un abuso, del proprio ruolo, della propria funzione o del proprio potere al fine di 
ottenere, anche solo potenzialmente, per sé o altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale.  
In altri termini, il presente piano ha lo scopo di impedire un uso a fini privati delle funzioni o del 
ruolo pubblico rivestito.  
Al fine di individuare i reati oggetto dell'attività preventiva occorre considerare le fattispecie di 
reato previste dal Codice Penale, Libro II, al Titolo II recante i Delitti contro la Pubblica 
Amministrazione (art. 314 e ss).  
Pare inoltre, in ragione dell’integrazione tra il presente piano e il Modello di Organizzazione 
aziendale, richiamare specificamente i reati previsti dagli art. 24 e 25 del D.lgs. n. 231\2001, in 
parte modificati dalla Legge n. 190\2012:  
 
a) Reato di concussione  
art. 317 C.P. (concussione)  
 
b) Reati di corruzione  
art. 318 C.P. (corruzione per l'esercizio della funzione)  
art. 319 C.P. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)  
art. 319-bis C.P. (aggravanti specifiche)  
art. 319-ter C.P. (corruzione in atti giudiziari)  
art. 319-quater C.P. (induzione indebita a dare o promettere utilità)  
art. 320 C.P. (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio)  
art. 321 C.P. (pene per il corruttore)  
art. 322 C.P. (istigazione alla corruzione)  
art. 322-bis C.P. (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri e  
funzionari C.E.)  
 
c) Traffico di influenze illecite  
art. 346-bis C.P. (Traffico d'influenze illecite)  
 
d) Corruzione tra privati  
art. 2635 C.C.  
 
Ritenuto che la ratio della Legge n. 190\2012 sia quella di prevenire condotte anche solo 
prodromiche ai reati di corruzione sopra indicati, il presente piano mira a individuare e a 
sanzionare, mediante gli strumenti giuridici dell'ordinamento (D.Lgs n. 165\2001 e CCNL di 
riferimento) nel rispetto delle relative funzioni e ruoli gerarchici, comportamenti dei propri dirigenti 
e dipendenti in contrasto con i principi che disciplinano il Pubblico Impiego e in particolare i casi di 
conflitti d'interesse, a prescindere dalla loro rilevanza penale. 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 

 
La struttura organizzativa dell’Azienda e i correlati livelli di responsabilità sono definiti dalla L.R.  
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n. 33\2009, dalla Dgr 2569/14 e dal Piano di Organizzazione Aziendale vigente approvato e 
consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Web Aziendale.  
L'Organigramma definisce sinteticamente l'articolazione organizzativa ed i rapporti gerarchici in 
essere.  
 
A fini ricognitivi, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 7 del D.lgs. n. 231\2001, sono da 
considerarsi soggetti apicali dal punto di vista istituzionale e/o gerarchico dell’Azienda, sulla base 
delle vigenti disposizioni in materia di contratti di lavoro, i sotto-indicati soggetti:  
 
-il Direttore Generale  
-il Responsabile Sanitario  
-il Responsabile finanziario  
-il Responsabile di struttura  
-il personale operativo nell’ambito della procedura per gli acquisti 
 
Le relative attribuzioni gestionali, organizzative e funzionali sono esplicitate nel richiamato Piano 
di Organizzazione Aziendale, nonché in ogni altra specifica disposizione di legge e/o regolamentare 
individuante specifiche attribuzioni e responsabilità.  
 
In applicazione dall’art. 1, comma 9, lett. a) della Legge 06.11.2012, n. 190 si è proceduto 
all’individuazione, tra le attività di competenza, delle aree più esposte al rischio di corruzione, a 
partire dalle attività che la Legge n. 190 già considera come tali, ovvero quelle previste dal comma 
16:  
 
a) autorizzazione o concessione;  
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150\2009.  
e) rendicontazione finalizzata all’erogazione di contributi pubblici 
 
Ad integrazione delle aree di cui al comma 16 sopra richiamato, ai fini dell’individuazione 
preventiva delle aree più esposte a rischio di corruzione (c.d. mappatura del rischio), si richiama il 
vigente Modello di Organizzazione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2001, poiché tra i 
reati presupposto della responsabilità amministrativa del predetto Decreto figurano i reati contro la 
Pubblica Amministrazione, tra i quali quelli richiamati, modificati o introdotti con la Legge n. 
190\2012.  
 
L'individuazione delle aree di attività amministrativa maggiormente esposte al rischio della 
corruzione sarà, in ogni caso, oggetto di esame con l'Organismo di Vigilanza e i relativi dirigenti ed 
il relativo personale sono individuati fin d’ora quali destinatari delle iniziative formativi di cui al  
punto “procedura di formazione e selezione del personale destinato a operare nelle aree a rischio”. 
 

STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DELLE NORME DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI  

 
I dipendenti dell’Ente conformano i propri comportamenti alle previsioni di cui al Codice Etico 
Comportamentale adottato nell’ambito del D.Lgs 231/01, nonché alle prescrizioni contenute nel 
presente Piano.  
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In caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di conformare il proprio 
operato ai contenuti del presente Piano, troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di 
responsabilità civile, amministrativa-contabile, penale, disciplinare e dirigenziale.  
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi di cui all’art. 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012 ed ai capi V e VI del Decreto 
Legislativo 8.4.2013 n. 39 , visto l’art. 29-ter del Decreto Legge 21.6.2013 n. 69 coordinato con la 
Legge di conversione 9.8.2013, n. 98, all’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenterà 
una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ivi previste. 
Nel corso dell’incarico analoghe dichiarazioni saranno presentate annualmente dell’interessato 
medesimo.  
Per la verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni, così come disciplinate dall’art. 53 del D.Lgs n. 165\2001 e modificate dall’art. 1, comma 
42, della Legge n. 190\2012, l’Azienda procede in conformità al vigente regolamento ed attraverso i 
diversi strumenti di controllo interno attivi in Azienda.  
L’Amministrazione del Personale invierà al Responsabile della Prevenzione semestralmente o 
annualmente i dati riepilogativi e gli esiti delle verifiche condotte.  
Nei confronti del Responsabile della Prevenzione sono comunque indirizzati i flussi informativi 
inerenti l’attività della Commissione Ispettiva di cui all’art. 1, comma 62, della Legge 662 del 
23.12.1996, Organismo ispettivo interno competente da effettuare verifiche sulle incompatibilità 
lavorative del personale dipendente del SSN e sulla sussistenza di eventuali situazioni di 
incompatibilità. 

 
ROTAZIONE DEGLI INCARICHI NELLE AREE A RISCHIO 

 
L’Ente, come evidenziato nell’organigramma, ha in carico un solo dirigente cui afferisce ogni area 
d responsabilità attinente la funzione di direttore generale; oltre al direttore generale 
l’organizzazione aziendale conta quattro quadri con poteri e responsabilità direzionali per le quali 
sono individuate in appositi mansionari responsabilità, modalità operative e procedure per la 
rotazione per gli addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione. Tuttavia, considerata la 
specificità dei singoli profili professionali, che non sono intercambiabili, la rotazione risulta difficile 
da attuare. Il Ruolo di Responsabile Sanitario sarà, per esempio, ricoperto da personale in libera 
professione con incarichi di durata annuale, con possibilità di conferma.  
Per quanto riguarda il personale impiegato nell’area amministrativo contabile, l’Ente adotta criteri 
generali oggettivi, previa informativa sindacale. L’attuazione della misura avverrà quindi  
compatibilmente con le risorse umane disponibili, in modo da tener conto delle specificità 
professionali in riferimento alle funzioni in modo da salvaguardare la continuità della gestione 
amministrativa e nel rispetto dei CCNL. L’amministrazione, in ragione di ciò, curerà la formazione 
del personale prediligendo l’affiancamento e l’utilizzo di professionalità interne. Ove le condizioni 
organizzative non consentano l’attuazione della misura, l’Ente ne darà conto con adeguata 
motivazione.  
In ogni caso, fermi restando i casi di revoca dell’incarico già disciplinati e le ipotesi di applicazione 
di misure cautelari, la rotazione potrà avvenire solo al termine dell’incarico, la cui durata è 
regolamentata dai CCNL. 
 

PROCEDURA DI FORMAZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE DESTINATO A 
OPERARE NELLE AREE A RISCHIO 

 
Il personale afferente alle “aree a rischio” sarà destinatario di specifici percorsi formativi secondo 
un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le 
competenze e rinforzare il senso etico.  
Il personale sarà formato secondo le modalità definite nel programma formativo annuale 
(aggiornamento in corso gennaio 2015), conformemente agli indirizzi che forniti dal Piano 
Nazionale Anticorruzione.  
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La mancata partecipazione del personale convocato alle iniziative formative programmate, senza 
giustificato motivo, sarà valutata in termini di compatibilità con l’ufficio rivestito e, più in generale, 
rispetto alle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 
16.04.2013 n. 62.  
Entro un anno dell’approvazione del presente piano, il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione verifica l’attuazione del Piano Formativo Aziendale destinato al personale afferente alle 
aree di rischio.  
Successivamente saranno programmati adeguati percorsi formativi, d’intesa con la UOS Politiche 
Formative di livello generale rivolti a tutti i dipendenti sui temi dell’etica e dell’integrità. 
 

ADEGUAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 
 
Il programma, redatto secondo le linee d’indirizzo che la Commissione Indipendente per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), richiede un 
adeguamento alla luce delle rilevanti modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo 
14.03.2013 n. 33, adottato in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 190/2012, recante il 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  
 
Il Decreto Legislativo 33 sopra richiamato è di rilevante impatto sull’intera disciplina della 
trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali 
obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima 
volta l’istituto dell’accesso civico (art. 5). Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la 
trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina recata dall’art. 11 del Decreto Legislativo n. 
150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano della 
Performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della 
Trasparenza ed è stata prevista la creazione della “Amministrazione Trasparente” che sostituisce la 
precedente “Trasparenza, valutazione e merito”, prevista dall’art. 11, comma 8, del Decreto 
Legislativo n. 150. Infine, il predetto Decreto provvede ad implementare il sistema dei controlli e 
delle sanzioni sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza.  
In conformità alla delibera n. 50/2013 della CIVIT, il Piano 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 delle 
informazioni.  
Nell’elaborazione del presente programma assume rilevo centrale la nozione di trasparenza “intesa 
come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, comma 1).  
Si tratta di uno strumento giuridico che si affianca alla disciplina dell’accesso agli atti sancita dagli 
articoli 22 e seguenti della Legge 7.8.1990, n. 241, l’accessibilità totale presuppone, infatti, 
l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, con il principale scopo 
di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.  
 
Delineandosi la nozione di trasparenza nel sistema attuale su tre piani tra loro collegati, attraverso il 
presente strumento, l’Ente si propone:  
-di assicurare un adeguato livello di informazione al cittadino;  
-di correlare gli obblighi di trasparenza alla più generale previsione del dovere dei cittadini, cui 
sono affidate le funzioni pubbliche, di adempiere alle stesse con disciplina e senso etico;  
-di garantire il “miglioramento continuo” nell’uso delle risorse e nell’erogazione dei servizi al 
pubblico.  

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI 
DOCUMENTI PREVISTI  
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L’Azienda predispone l’“Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti” contenente la ricognizione 
degli obblighi di pubblicazione, con l’elencazione dei dati, delle informazioni e dei documenti 
oggetto della pubblicazione obbligatoria. Per ciascun obbligo sono esplicitati i riferimenti 
normativi, le cadenze di aggiornamento, il nominativo del Responsabile della trasparenza e della 
pubblicità e i nominativi dei rispettivi “Titolari della funzione operativa”.  
La più recente accezione della trasparenza quale “accessibilità totale” implica che le 
amministrazioni si impegnino, nell’esercizio della propria discrezionalità e in relazione all’attività 
istituzionale espletata, a pubblicare sui propri siti istituzionali dati ulteriori oltre a quelli 
espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge. La pubblicazione dei “dati ulteriori” 
è prevista anche dalla Legge n. 190/2013 come contenuto dei Piani Triennali di prevenzione della 
corruzione (art. 1, comma 9, lett. f) e dallo stesso Decreto Legislativo n. 33/2013 (art. 4, comma 3). 
La norma offre un criterio di discrezionalità molto ampio che è opportuno sia letto in una logica di 
piena apertura dell’amministrazione verso l’esterno e non declinato solamente in forme di mero 
adempimento delle norme puntuali sugli obblighi di pubblicazione.  
In questa ottica, tenuto conto che anche il ciclo di gestione della trasparenza ha un costo, 
l’individuazione e la pubblicazione di tali dati riguarderanno esclusivamente quelli che l’Azienda,  
in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, riterrà di reale utilità per i portatori di 
interesse. Essi potrebbero anche consistere in elaborazioni di “secondo livello” di dati e 
informazioni obbligatori, resi più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche 
competenze tecniche.  
I dati, le informazioni e i documenti ulteriori per i quali non sussiste un espresso obbligo saranno 
individuati entro il triennio e, qualora utili, pubblicati nella sezione “Altri contenuti – dati ulteriori”, 
laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui è articolata la 
“Amministrazione Trasparente”.  
Tutti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno visibili sul  
sito web istituzionale e organizzati nella denominata “Amministrazione Trasparente”, accessibile 
attraverso specifico link chiaramente identificabile nella homepage del sito stesso.  
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 8, 
comma 3 del Decreto Legislativo n. 33/2013, sono pubblicati per un periodo di cinque anni, 
decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e 
comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti 
dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e di quanto previsto da specifiche 
previsioni normative. Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i 
documenti, le informazioni e i dati saranno comunque conservati e resi disponibili all’interno di 
distinte sezioni del sito di archivio.  
 

CRITERI DI QUALITÀ DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI 
 

Fermo restando quanto previsto in materia di qualità delle informazioni dall’art. 6 del Decreto 
Legislativo n. 33/2013, un dato è da ritenersi pubblicato in modo completo se la pubblicazione è 
esatta ed accurata. Per quanto riguarda l’esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di 
rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L’accuratezza, invece, concerne la 
capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative. Le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a controllare anche l’attualità delle informazioni pubblicate e a 
modificarle, ove sia necessario, anche nei casi in cui l’interessato ne richieda l’aggiornamento, la 
rettificazione e l’integrazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo n. 
196/2003. Con il termine aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del dato, 
essendo talvolta sufficiente un controllo dell’attività delle informazioni pubblicate, anche a tutela di 
eventuali interessi individuali coinvolti.  
L’Amministrazione si impegna a curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e i 
portatori di interesse possano accedere in modo agevole ai dati, alle informazioni e ai documenti e 
ne possano comprendere il contenuto attraverso un processo di miglioramento continuo che 
conduca ad un adeguamento progressivo e puntuale ai requisiti normativi previsti.  
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Allo scopo di aumentare il livello di trasparenza dei dati, delle informazioni e dei documenti, 
facilitandone la reperibilità e l’uso, la Legge n. 190/2012 contiene riferimenti al formato aperto (art. 
1, commi 32, 35 e 42). In particolare, il comma 35 stabilisce che “per formati di dati aperti si 
devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a 
condizione tali da permettere il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza 
ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di 
rispettare l’integrità”.  
L’Amministrazione, al fine di garantire un utilizzo sempre più efficace dei dati di tipo aperto, si 
impegna ad un progressivo allineamento alle previsioni normative, avendo come riferimento le 
Linee Guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, in particolare le sezioni relative agli 
standard, alle tecnologie e alle licenze d’uso dei dati, e i documenti tecnici della CIVIT, in 
particolare le deliberazioni n. 105/2010 e n. 50/2013. (Allegato 2.1)  
I documenti pubblicati conterranno i dati di contesto, ovvero autore (articolazione organizzativa di 
riferimento), data di produzione e/o di eventuale aggiornamento, periodo di validità e oggetto, al 
fine di permettere l’individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi, se trattati al di fuori 
del contesto in cui sono collocati. 
 

INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO 
 
A supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispetto 
degli obblighi di pubblicazione, è fondamentale poter contare sull’adeguatezza dei sistemi 
informativi e informatici, su una chiara ripartizione delle competenze tra i diversi soggetti che 
concorrono alla pubblicazione dei dati e su un efficace sistema di monitoraggio della pubblicazione 
dei dati stessi. Per tale ragione l’attenzione si focalizza sui seguenti aspetti:  
 
• sistemi informativi e informatici per la pubblicazione, la trasmissione e l’archiviazione dei dati;  
• modello organizzativo di raccolta e pubblicazione dei dati;  
• sistema di monitoraggio della pubblicazione dei dati:  
• sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla “Amministrazione 
Trasparente”.  
Sono in fase di implementazione gli strumenti di rilevazione quantitativa degli accessi alla 
“Amministrazione Trasparente”. Si esaminerà anche l’eventualità di implementare strumenti di 
rilevazione dei livelli di utilità delle informazioni pubblicate, offrendo agli utenti che accedono al 
sito la possibilità di fornire un feedback e/o valutazioni relative all’adeguatezza e qualità delle 
informazioni. 
Il Responsabile per la Trasparenza si avvale dell’UOS Controllo di Gestione per l’attuazione delle 
attività connesse alla gestione del ciclo della trasparenza. Lo stesso svolgerà le proprie funzioni in 
stretto raccordo con l’UOC Affari Generali, ed interagirà in modo dinamico con i Responsabili per 
materia, l’UOS Sistemi Informativi, i Responsabili del sito istituzionale e dell’Area 
dell’Informazione, UOS Comunicazione e Marketing, l’UOS Politiche Formative al fine di 
costantemente garantire l’efficacia dell’azione e il pieno conseguimento dei livelli di trasparenza. 

 
MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI 

TRASPARENZA 
 
Il Responsabile per la Trasparenza, attraverso la “Amministrazione Trasparente” vigila sul rispetto 
degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e verifica 
l’effettiva attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità.  
Il Responsabile, per assicurare gli adempimenti previsti dalla legge in materia di trasparenza e, più 
in generale, il raggiungimento delle finalità della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 
33/2013, provvederà, d’intesa con il Direttore dell’UOC Affari Generali ed i Direttori 
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Amministrativo, Sanitario e Sociale secondo competenza, ad adottare le necessarie misure 
organizzative.   
Al fine di una più efficace vigilanza sulle attività, il Responsabile si avvarrà del supporto e del 
contributo dei Responsabili per materia e di tutte le funzioni aziendali interessate. Il Responsabile 
coopererà con il Nucleo di valutazione delle Prestazioni per la garanzia dell’applicazione delle 
metodologie predisposte e per l’assolvimento degli adempimenti di pertinenza del Nucleo stesso.  
I Responsabili per materia sono responsabili della selezione, dell’elaborazione, dell’aggiornamento 
e della qualità dei dati, delle informazione e dei documenti da pubblicare, nonché dell’attuazione, 
secondo competenza, delle misure previste dal Programma. Essi cureranno le necessarie attività di 
raccordo per assicurare gli adempimenti previsti, nei termini ivi indicati. Ciascun Responsabile per 
materia avrà la facoltà di individuare un “Titolare della funzione operativa”, ovvero il collaboratore 
addetto alle operazioni di raccolta e pubblicazione dei dati, dandone comunicazione al Responsabile 
per la Trasparenza. In fase di prima attuazione, e fino al ricevimento da parte del Responsabile della 
Trasparenza dei nominativi dei “Titolari della funzione operativa”, “Responsabile per materia” e 
“Titolari della funzione operativa” coincideranno.  
E’ previsto un sistema automatizzato, attraverso supporto informatico, di monitoraggio continuo dei 
flussi delle informazioni in pubblicazione sul sito istituzionale e di quelli in uscita (destinazione 
archivio), attraverso lo strumento della “Notifica”. 
La verifica dell’ottemperanza dell’obbligo di pubblicità obbligatoria sarà effettuata dal 
Responsabile per la Trasparenza, a campione, attraverso la navigazione della “Amministrazione 
Trasparente”, colloqui con i Responsabili per materia, audit anche documentali.  
L’attività è pianificata annualmente sulla base di un Piano “Piano annuale dei controlli”, redatto dal 
Responsabile per la Trasparenza. Il monitoraggio sarà trimestrale, semestrale, annuale o tempestivo, 
in relazione agli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria e priorità sarà data a quelli riferiti ai 
procedimenti amministrativi delle aree più esposte al rischio di corruzione, a partire dalle attività 
che la Legge n. 190 già considera come tali, ovvero quelle previste dall’art. 1, comma 16.  
Dei risultati del monitoraggio sarà data evidenza in report per la circolazione interna all’azienda e in 
report da pubblicare sul sito istituzionale.  
 
 
INIZIATIVE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA E LA CULTURA DELL’INTEGRITÀ 

– GIORNATE DELLA TRASPARENZA__ 
 
Nella sezione del sito web, denominata “Amministrazione Trasparente”, sotto-“Disposizioni 
generali – Programma per la trasparenza e l’integrità” è pubblicato il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità e il relativo stato di attuazione.  
Al fine di favorire forme diffuse di controllo, la consultazione e la comprensione del Programma 
sarà costante l’impegno dell’Azienda nell’implementare o sviluppare forme di comunicazione e di 
coinvolgimento dei cittadini.  
L’Amministrazione considererà e valorizzerà il feedback dei suoi principali portatori di interesse, 
non solo come fruitori di servizi e destinatari passivi delle politiche intraprese, ma come soggetti 
attivi e partecipativi, il cui contributo costituirà elemento di valutazione nella fase di 
programmazione degli obiettivi aziendali. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico-accettazione ricoveri 
(U.R.P.) sarà la sede privilegiata per la funzione di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei 
servizi offerti sia in chiave propositiva e di impulso in merito agli ambiti su cui attivare azioni 
migliorative.  
Nell’ambito di tali iniziative si collocano le Giornate della Trasparenza finalizzate anche alla 
presentazione del Piano e della Relazione sulla performance, stante lo stretto collegamento tra le 
due discipline.  
 
Le azioni volte a garantire la trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità troveranno 
attuazione compatibilmente con le disponibilità dell’organizzazione e con i vincoli di risorse umane 
e di costo correlati al bilancio aziendale.  
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I percorsi formativi destinati al personale dipendente sui temi della trasparenza e dell’integrità 
saranno attuati, prioritariamente nelle aree più esposte al rischio di corruzione, a partire dalle attività 
che la Legge n. 190 già considera come tali, ovvero quelle previste dall’art. 1, comma 16, in modo 
da accrescere le competenze e rinforzare il senso etico. 


