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Il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente ateo a seguite· dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo
nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico
Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Milena Laurenti)
Il Dirigente Responsabile della Traspuenza (Dott.ssa Stefania Onori )
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Il Responsa bile della Trasparen za relaziona al DirettJre Generale quanto segue e sottopone il
seguente schema di deliberazione:

Il Direttore Generale con i poteri di cui al Decreto del President e della Regione Lazio n. T00251 del
04.12.2015;

la legge 190 del 6 novembr e 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e del! 'illegalità nella pubblica amministrazione" ha indicato gli
strumenti per prevenire le condizioni che possono condurre ad azioni corruttive, nella fattispecie:
trasparenza, pubblicit à, accessibìlità, comporta mento etico, misurazio ne e valutazio ne della
performa nce, formazio ne e rotazione del personale che opera nell'ambi to di attività-p iù esposte al
rischio di corruzione;
PREMES SO che

VISTA la relazione contenuta rn~lla presente pmpm-ia di deliberaz ione inoltrata dal Responsa bile
della trasparen za
DELIBE RA
1. di adottare l'allegato aggiornam ento del Programm a triennale per la trasparen za e
l'integrità per il periodo 2016-201 8, alleg&_to al presente provvedi mento (allegato A e
composto a sua volta dal relativo allegato Al) come parte integrante e sostanzia le;

che il rispetto pieno e diffuso degli obblighi cli trasparen za è strnmento di prevenzio ne
e di lotta alla corruzione, in quanto rende visibili i rischi di cattivo funzionam ento,
facilita la diffusione delle informaz ioni e delle conoscen ze e co~1sente la comparaz ione
fra le diverse esperienz e amminist rative;

2. di dare atto che il presente provvedi mento non comporta oner~ a carico del Bilancio
Aziendal e;

che con D. Lgs 14 marzo 2013: n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardan te
gli obblighi di pubblicità, trasparen za e diffusione di informaz ioni da parte delle
pubbliche amminist razioni" il legislator e è ulteriormente intervenu to in materia di
trasparenza;

3. di trasmette re il presente provvedi mento agli uffici interessati;

la
TENUTO CONTO inoltre delle seguenti delibere dell' Autorità Nazional e Anticorru zione e per
n.
,
105/2010
n.
CIVIT)
valutazio ne e la trasparen za delle amminist razioni pubblich e (ANAC ex
2/2012 e 50/2013, quest'ulti ma avente per oggetto "Linee guida per l'aggioma n1ento del
Programm a triennale per la trasparen za e l'integrità 2014-201 6";
CONSID ERATO che con deliberazione n. 1328 dd 24.12.201 3, in esecuzion e di quanto disposto
dalla normc_tiva su richiamata, è stato conferma to alla Dott.ssa Stefania Onori, Diretiore della UOC
Affari Generali e Coordina mento Segreterie, l'incari:.::o di Responsa bile della Trasparen za;

4. di disporre che il presente atto venga pJbblicat o nell'Albo Pretoòo on-fine aziendale ai
sensi dell'Art. 32, comma 1. del-la Legge n. 69/2009.

Il Direttore Amminis trativo f
..
Dr. Dttftiele Aga;zzi\"",
J)off..:>S-A 5:-z-F."lA.J\P\ 0i-Jcl<1

Il Direttore Sanitario
Dr. Domenic o Bracco
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CO.\SlDJl:Cl{ATU che con deiiberazione n. 97 dei 30.01.201 4 è stata disposta Papprova zione deì
Piano Triennale per la Trasparen za e l'integrità 2014-201 6, rimettend o al Responsa bile della
Trasparen za la periodica rielaborazione e implemen tazione dello stesso e l'adozion e delle misure
necessarie per una sua puntuale applicazione;
ATTESO che il Responsa bile della Traspare:aza è
tr~ennale per la trasparen za e l'integrità ;

t~nu~o

alla predispos izione del

Programm a

ATTESO altresì che le misure del Programm a di che trattasi sono coordinat e con le misure e gli
interventi previsti dal Piano di prevenzio ne cleLia corruzion e e che gli. obiettivi indicati sono
formulati in collegam ento con fa programm azicne strategica e operativa dell'ente definita nel Piano
della performa nce;
CONSID ERATO che con determinazione n. 12 del 28_ 10.2015, è stato adottato l'aggiorn amento
2015 del Piano Nazional e Anticorruzione;
che il Responsa bile della Trasparen za, raccorda la propria attività con il
Responsa bile della Prevenzio ne della corruzione ed assicura il collegam ento
fra il contenuto del Programm a triennale ed il Piano di prevenzio ne della
·corruz10ne;
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TENUTO CONTO che a far data dal 13.01.2016 e per la durata di sette giorni, è stata avviata una
consultazione pubblica, sul sito internet istituzionale dell'Ente, per la presentazione di proposte ed
osservazioni sulla bozza dell'aggiornamento del Programma per il triennio 2016-2018,
provvedendo a dare altresì informazione in merito a mezzo stampa;
che non sono pervenute osservazioni dai portatori di interesse ai quali è stata
proposta la bozza dei documenti in consultazione pubblica;
PRECISATO che il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (2016-2018) dell'ASL
Roma 5 contiene anche, quale pane integrante e sostanziale, un Allegato denominato Al (Tabella)
con l'elenco degli obblighi di pubblicazione, che individua nel dettaglio ai sensi del D.Lgs.
33/2013, i riferimenti normativi, i contenuti dei singoli obblighi di pubblicazione, la tempistica di
aggiornamento, le strutture responsabili della produzione trasmissione ed aggiornamento dei dati,
nonché le strutture aziendali responsabili della pubblicazione;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'adozione dell'allegato aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 2016-2018, quale strumento utile per la concreta
gestione delle attività amministrative iri ottemperanza alle finalità e termini previsti dalla vigente
normativa;

Per tutto quanto espresso nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento si propone al Direttore Generale:
I. di adottare l'allegato aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità
per il periodo 2016-2018, allegato al presente provvedimento (allegato A e composto· a
sua volta dal relativo allegato A 1) come parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio
Aziendale;

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici interessati;

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-fine aziendale ai
sensi dell'Art. 32, comma 1. della Legge n. 69/2009.

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato istruito e proposto dal Responsabile della
trasparenza nel rispetto delle procedure aziendali, della legislazione vigente e dei requisiti di utilità
ed opportunità dell'attività aziendale.
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Il Responsabile della trasparenza
Dott.ssa Stefania Onori
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Premessa

Il presente Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI) 2016-2018 (di seguito
definito il "Programma"), costituisce l'aggiornamento del Programma 2015-2017, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 10,del d.lgs. n. 33/2013.
Nella redazione dello stesso si è privilegiata, per quanto possibile, la chiarezza espositiva e la
comprensibilità dei contenuti, nel rispetto della filosofia ispiratrice della disciplina della trasparenza
e per agevolare i cittadini e gli stakeholder del!' Azienda.
Pur essendo atto distinto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, l'Azienda Sanitaria
Roma 5 assicura, tramite il Responsabile della Trasparenza, le cui funzione sono svolte
separatamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione, il collegamento fra il contenuto
dei due documenti programmatori.
La struttura del documento si articola come segue:
dopo una parte descrittiva, che riporta i dati più significativi del contesto aziendale, sono esplicitati
gli obiettivi strategici in materia di trasparenza; definite le modalità per dare attuazione agli obblighi
di pubblicazione, mediante la regolare e tempestiva circolazione dei flussi informativi; individua~e
le modalità di monitoraggio sull'attuazione di tali obblighi, definititi in collegamento alla
performance individuale dei dirigenti ed alle responsabilità conseguenti.
Il Programma successivamente all'adozione, sarà pubblicato all'interno dell'apposita sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale e della pubblicazione verrà data
tempestivamente notizia attraverso avviso posto nella home page del sito istituzionale aziendale.

INTRODUZIONE: Organizzazione e funzioni dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 (così denominata a partire dal 1 gennaio 2016, con decreto del
Commissario ad acta n. U00606 del 30/12/2015) è nata dalla fusione di sei Unità Sanitarie Locali
(Rm 24-25-26-27-28-30), in occasione dell'insediamento del primo Direttore Generale, il
26/03/1996.
Il territorio dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 si estende per 1.813 Kmq e comprende 70
comuni con una popolazione pari a 476.586 abitanti.
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L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 promuove la salute nel proprio territorio sulla base dei dati
epidemiologici rilevati sulla popolazione residente e, sulla base dei suoi bisogni, eroga servizi
sanitari di diagnosi e cura in regime domiciliare, in regime ambulatoriale e di ricovero ospedaliero.
Per il raggiungimento dei fini assegnati, l'Azienda Roma 5 si avvale delle proprie strutture gestite
direttamente, nonché delle strutture private accreditate con la Regione Lazio nei limiti della
programmazione pluriennale ASL.
Al centro dell'attività della ASL Roma 5 si colloca la persona con i suoi bisogni di salute nei cui
confronti si svolgono tutte le pratiche di medicina preventiva, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative finalizzate al benessere bio-psicofisico, nella logica della presa in carico del paziente
finalizzata ad una valutazione personalizzata delle condizioni di salute.
Secondo quanto definito nel proprio Atto Aziendale consultabile sul sito www.aslroma5.it, sotto il
profilo organizzativo la Asl Roma 5 si articola in:

Strutture
Stabilimenti ospedalieri n.5
Distretti territoriali n. 6
Case della Salute n. 2 (in via di realizzazione)
Distretti territoriali:
G1: Monterotondo-Mentana, con 3 Comuni.
G2: Guidonia-Montecelio, con 9 Comuni.
G3: Tivoli, con 18 Comuni.
G4: Subiaco, con 21 Comuni.
GS: Palestrina, con 1O Comuni.
G6: Colleferro, con 9 Comuni

Viene riportato, di seguito l'organigramma riferito alla generalità dell'ASL che sintetizza
l'organizzazione, in fase di attuazione.
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Allegato 1
Organigramma

ASL Roma. G
Legenda:
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Ambito organizzativ~

L--------------------------~
. I' .

.
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"

\

uose unità o~ $C!ft!Plii:e J>IPJ!rtlhll!t1tiilè'

(Linea di attività

NB: per quanto riguarda le strutture semplici nell'ambito della Tecnostruttura, in assenza di una dimensione dipartimentale
di riferimento, oltre a unità,pPerative semplici interne alle relative UOC, sono individuate anche UOS la cui configurazione
gestionale è di fatto riconducibile a quella delle UOSD.

DIREZIONE STRATEG!C4 AZIENDALE
COlLH~\0 O! D\Rt.ZIONI

c 1)ll1 GlU •IND \( /l.LE

TECNOSTRUTTURA
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO
'",""'-"""

t ,,,,;;;:.\,

'

UOC POLITICHE DEL
PERSONALE

e QUALITA

AREA TECNICO LOGISTICA

~-r-:t

UOC APPALTI E
CONTRATTI

..

ARE t;CONOM10 .".

":;~/,-

UOC AHARI LEGALI,
CONVENZIONI ,
SPERIMENTAZIONE
GESTIONALE V.H. E
ASSICURAZIONI

DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

MEDICO COMPETENTE

)

Coord. aziendale donazione e trapianto organi e tessuti

-

UOSD da ishluJre previa autonìzazione regionale.

AREA TERRJTOR!AUE - Distretti
UOC D1strett0San1tano

UOC Distretto San1tano
Palestnna

T1voh

UOC Farmac1<1 {err1tonale

UOC Diabetologfa

''

i\, _______________________________________) I

°'* UOC da istituire previa autorizzazione regionale.

\

''·---------------------------------------"'

,

0

'' ______________________________________
\,

;'

'
'''
''
'''
i'
'''
....______________________________________)'

Al?EA TERRtTOR!ALE - Oip. Prevenzkme e DSM

Dipartimento di Salute Mentale, di Neuropsichiatrìa e delle Dipendenze Patologiche
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ASL Roma G
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Area Economica
Tipologia di procedure
Adempimen ti fiscali e tributari
Cessione crediti
Contabilità clienti e contabilità fornitori
Ordinativi di pagamento
Tenuta registri obbligatori
Tesoreria1 verifica trimestrale di cassa, vincolo destinazione presso tesorerie
Verifica trimestrale di cassa
Vincolo destinazione presso tesoriere
Redazione dei documenti contabili
Contabilità fornitori
Tenuta registri obbligatori
Gestione e rispetto dei debiti informativi di competenza
Flussi trimestrale C.E.
Contabilità fiscale e tributaria
Contabilità generale
Redazione del bilancio di previsione
Redazione del bilancio di esercizio e redazione budget operativi
Fatturazione elettronica
Gestione contenzioso extragiudiziario
Gestione contenzioso extragiudiziario in materia di lavoro
Gestione contenzioso giudiziario
Gestione dei processi Legali Aziendali
Tutela giudiziale dell'Azienda
Pareri Legali
Predisposizione ricorsi contro le sanzioni amministrat ive.
Supporto ai legali esterni fiduciari
Gestione Continua e Proattiva dei Rapporti con le Compagnie /Broker
assicurativi
Assicurazioni e gestione contrattualistica
Convenzioni a Carattere speciale
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Area Economica
Tipologia di procedure
'

'

Sperimentazione gestionale Valmontone Hospital
Gestione di tutta loperatività con le controparti della sperimentazion e
gestionale
Controllo organizzativo e contrattuale e supervisione dell'operato dei partner
aziendali
Indizione concorsi e ammissioni candidati
Stato giuridico personale dip-endente
Assunzioni a tempo determinato
Assunzioni a tempo indeterminato
Avvisi interni
Avvisi pubblici
Mobilità esterna
Mobilità interna
Aspettative
Congedi parentali
Dimissioni
Gestione e rispetto dei debiti informativi di competenza
Part-time
Riconoscimento servizi
Stato giurdico personale convenzionato
Acconti pensionistici
Applicazioni norme contrattuali
Liquidazioni indennità accessorie
Trattamento economico personale dipendente e convenzionato
Gestione e rispetto dei debiti informativi di competenza
Monitoraggio spesa del personale
Gestione e determinazione annuale dei fondi contrattuali
Gestione delle pratiche previdenziali
Equo indennizzo
Gestione modelli 770
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Area Economica
Tipologia di 11rocedure
''

Trattame nto previdenziale
Liquidazione incentivazioni
Procedimenti Rimborsi lnail per Infortuni
Analisi degli scostamenti
Audit interno
Classificazione dei costi e dei ricavi, mappa dei centri di costo
Contabilità analitica
Collegamento Contabilità Generale - Contabilità analitica
Implementazioni procedurali e struttural i
Individuazione dei centri di responsabilità destinatari di budget
Metodologia di ribaltamento dei costi generali di gestione
Misurazione dei risultati di attività,, valutazione dell'efficienza della gestione
Parametrizzazione delle attività
Reporting direzionale
Predisposizione delle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di
CdR
Elaborazione dati statistici aziendali
Invio flussi informativ i ministeriali di competenza
Organizzazione funzionalità della struttura
Reporting aziendale finalizzato ai processi gestionali
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Acquisizione beni durev oli
Acquisizione di beni e servizi non sanitari
Acquisizione di beni e servizi sanitari ( inclusi dispositivi medici e farma
ci)
Economato
Gestione appalti
Gestione contra tti
Gestione contra tti manutenzione e assistenza hw e sw
Gestione gare
Gestione e rispet to dei debiti inform ativi di competenza
Suppo rto Attivo alle attività di contenzioso su gare contra tti ed appalt
1
i
Analisi fabbisogni e previsioni
Analisi assorb imento beni e servizi per categoria merceologiche
Servizi di consulenza per la pianificazione degli invest imenti , la predis
posizi one
dei capitolati d'acqu isto e la valutazione delle offerte .
Gestione dei Magazzini Aziendali
Gestione delle Reti Logistiche Aziendali ( Reti Farmaceutiche,, Labor atori
1
Radiologie)
Collaudi
Relazioni tecniche
Progettazioni
Suppo rto Tecnico agli interv enti manut entivi
Gestione autop arco aziendale
Locazioni
Manut enzion e immob ili e impian ti
Relazioni tecniche
Invent ario beni immob ili
Invent ario beni mobili
Gestione e rispet to dei debiti inform ativi di competenza
Rapporti Multis ervizio Tecnologico
Gestione operativa dei dipendenti e del personale estern o
Monito rgagg io e taratu ra nell'impiego di radiazioni ionizzanti e non ionizz
anti
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Interventi di Radioprotezione
Tutela del Paziente
Consulenze ed analisi comparative sulle Apparecchiature
Step connessi all'Health Technology Assessment
Servizi di ingegneria clinica
Gestione e aggiornameto portale internet aziendale
Trasparenza nei confronti dei cittadini utenti attraverso il sito internet
Programmazione e progettazion e lavori
Atti di formulazion e contratti manutenzio ne e assistenza hw e sw
Gestione telefonia mobile e fissa
Supporto alla gestione contratti manutenzio ne e assistenza hw e sw
Gestione del sistema informatico -informativo aziendale
Gestione sistemi informativi aziendali e territoriali
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Stima e gestione dinamica dei fabbisogni di personale per le varie uu.oo.
Collegi tecnici e supporto alla gestione del sistema di valutazione permanente
dei dirigenti
Relazioni Sindacali
Gestione del sistema premiante aziendale
Gestione e rispetto dei debiti informativi di competenza
Piano delle assunzioni e adempimenti correlati
Conferimento incarichi a dirigenti
Convenzioni generali
Certificazione di qualità
Gestione della programmazion e delle iniziative di marketing aziendale
Pianificazione e progettazione delle campagne di fund rising
Controlli sulle sponsorizzazioni
Sostegno all1attività professionale di operatori sanitari e tecnici
Diritto allo studio
Gestione ECM
Piano formativo aziendale
Rapporti istituzionali con gli enti preposti alla formazione
Regolamento disciplina formazione
Programmazione Aziendale
Predisposizione Obiettivi Strategici Aziendali
Sviluppo e revisione del modello organizzativo aziendale
Gestione del processo di budget
Predisposizione del Piano della Performance e della Relazione della
Performance
Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione nelle varie linee d'attività
previste dalla normativa
Supporto alla Direzione Strategica
Raccolta informazioni e dati specifici dalle strutture aziendali e regionali
Ciclo di gestione della performance organizzativa ed individuale del personale
Segnalazione delle criticità emerse dal ciclo della performance
Elaborazioni dai flussi documentali
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Rapporti con le strutture regionali e aziendali di riferimento
Affiancamento alle strutture coinvolte nella realizzazione di linee progettuali di
interesse strategico aziendale
Predisposizione e aggiornamento dei regolamenti
Monitoraggio sull'attuazione di piani regionali e aziendali
Fabbisogni di personale commisurati al quadro generale di compatibilità
economica
Gestione della fase istruttoria relativa al processo di valutazione degli incarichi
dirigenziali
Gestione attività inerenti il diritto allo studio e le prestazioni extraistituziona li
del personale dell'ASL
Corrispondenza routinaria
Protocollo generale
Gestione e rispetto dei debiti informativi di competenza
Supporto amministrativo agli organismi collegiali
Gestione dell'intero processo relativo al provvedimenti amministrativi
aziendali( adozione, registrazione, pubblicazione / trasmissione degli atti
Tenuta dell'archivio e alla raccolta delle normative varie
Coordinamento politiche aziendali relative alla privacy e adempimento obblighi
applicazione normativa
Anagrafe delle prestazioni
Verifiche e Incompatibilità
Vigilanza, liquidazione spese di gestione organi collegiali
Supporto nella comunicazione con le istituzioni, ai cittadini e ai soggetti sociali1
anche attraverso la predisposizione del Piano triennale della comunicazione
interna
Promozione e pianificaficazione delle attività di comunicazione interna,. e di
comunicazione esterna
Supporto aW Azienda sui temi della comunicazione1 della promozione della
salute e del marketing sociale
Informazione ai cittadini per l'accesso ai servizi.
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Verifica della qualità e gradimento da parte degli utenti dei servm stessi
(customer satisfaction), in collaborazione con i servizi/strutture aziendali.
Eventi e azioni che facilitano laccesso ai servizi e garantiscono la possibilità di
scelta da parte dei cittadini.
Attività di ufficio stampa e collegamenti con gli organi di informazione..
assicurando la tempestività, trasparenza e chiarezza delle comunicazioni da
fornire nel materiale di interesse del!' Azienda.
Gestione del reclamo tramite l§URP1 dove vengono accolte segnalazioni di
problemi e disservizi
Coordinamento attività di punti di informazione dislocati nelle strutture
aziendali
Elaborazione e aggiornamento periodico della Carta dei Servizi
Organizzazione,, sulla base delle indicazioni della Direzione Strategica.. della
Conferenza dei Servizi.
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Controllo su acquisizione e trasmissione flussi informativi di competenza
Analisi statistiche
Analisi della qualità dei dati che compongono i flussi informativi sanitari
Elaborazione report
Statistica demografica
Statistica epidemiologica
Elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Implementazione del sistema gestionale della

sicurezza

attraverso

l'informazione e la formazione sui rischi residui
Individuazione e valutazione dei fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro e
individuazione delle misure di sicurezza adeguate nel rispetto della normativa
vigente p,er la gestione dei rischi residui
Elaborazione delle misure preventive e protettive e i sistemi di controllo
Redazione documento programmatico sicurezza D.P.S.
Autorizzazione all'esercizio deWattività
Attività di accreditamento
Attività relative alla contrattazione budget annuale delle singole strutture
accreditate
Controlli sulle attività erogate dalle strutture private accreditate
Messa a punto di sistemi di verifica per una maggiore efficacia e appropriatezza
delle attività erogate
Controlli sulle attività erogate dalle strutture private accreditate per le varie
tipologie di attività
Rispetto dei debiti informativi
Verifica amministrativo contabile delle attività delle strutture accreditate e
relative certificazioni e pagamenti
Cura del monitoraggio dell'efficacia dei farmaci
Creazione base dati sulle caratteristiche dei farmaci
Coordinamento delle azioni da intraprendere sentiti
territoriali
Analisi dei benefici/rischi dei farmaci

I

Valutazione del rapporto costo/efficacia dei farmaci
Analisi sulla distribuzione razionale delle risorse
Coordinamento attività Farmacie ospedaliera e territoriale
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medici ospedalieri e

,,

Confronto ed analisi sui trattamenti farmacologici alternativi
Gestione della logistica del farmaco e dei dispositivi medici attività di farmaco
vigilanza e farmacoeconomia
Prenotazioni
Gestione dei flussi di competenza e rispetto dei debiti informativi
monitoraggio liste e proposte correttivi
Riscossioni Ticket
Regolamento; Calcolo tariffe attività libero professionale e a pagamento
Monitoraggio e report dell'attività libero professionale intramuraria
Piano Operativo ed Equilibrio Economico Libera Professione
Individuazione di strumenti ed azioni (correttive e preventive) 1 per la riduzione
dei danni al paziente; al patrimonio
Individuazione delle criticità più o meno latenti
Messa a punto degli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei
momenti di rischio e delle situazioni incidentali
Risk management
Proposta dei programmi di informazione e formazione per gli operatori.
Coordinamento Servizi Socio Sanitari Pubblici
Mappatura Rischio esclusione e fragilità socio sanitaria
Promozione delle azioni volte alla riduzione della frammentazione delrofferta
socio sanitaria
Integrazione tra i Distretti e gli altri Enti Pubblici della zona
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ALTRE FUNZIONI
Tipologia di procedure
Distretto Sanitario
Organizzazione funzionalità della struttu ra
Gestione del budget di spesa
Gestione e pianificazione delle attività del Distret to (relativamente alla
committenza)
Gestione manageriale attività sodo sanitaria del Distret to
Negoziazione e gestione di budget del Distret to
Rispetto dei debiti informa tivi
Gestione delle convenzioni
Adempimenti medico-legali

Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Unico e degli
Stabilimenti
Organizzazione funzionalità delle struttu re
Gestione del budget di spesa
Funzioni igenico sanitario del Presidio
Manten imento salubrità del presidio ospedaliero
Sicurezza presidio ospedaliero
Gestione e pianificazione delle attività del Presidio
Negoziazione e gestione di budget del Presidio
Suppo rto all'attività di Risk management per il Presidio
Coordinamento attività libero professionale intramu raria
Rispetto dei debiti informa tivi
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Struttura amministrativa del Presidio Unico/Distretto
Supporto alla gestione del budget di spesa
Gestione amministrativa delle convenzioni
Contributi alla spesa portatori handicap
Formalizzazioni spese per convenzioni
Liquidazione e rimborso spese assistiti
liquidazioni varie
Flusso presenze personale dipendente
Monitoraggio e gestione benefici del personale
Monitoraggio ed aggiornamento in procedura degli organici per ciascuna Unità
Operativa
Coordinamento e raccordo con gli uffici amministrativi centrali e periferici delle
procedure amministrative di competenza
Presa in carico e monitoraggio sulla corretta applicazione nella Macrostruttura
delle procedure amministrative
Adempimenti amministrativi per attività socio sanitarie del distretto
Gestione e rispetto dei debiti informativi di competenza
Coordinamento delr attività amministrativa degli stabilimenti ospedalieri

Dipartimento Gestionale di Prevenz.ione
Negoziazione di budget del dipartimento con la direzione Aziendale
Gestione di budget
Formalizzazione impegni di spesa
Convenzioni aziendali
Approvazione progetti specifici con fondi finalizzati
Indagini epidemiologiche e misure di profilassi
Vaccinazioni
Parere commissione pubblico spettacolo
Atti inerenti le norme sulla prevenzione infortuni
Rendicontazioni spese sostenute
Acquisizione di beni e servizi nei limiti di spesa fissati
Autorizz., attestaz., certificaz. 1 pareri su sanità animale agli utenti
Autorizz., attestaz. 1 certificaz. 1 pareri su sanità animale agli enti
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Dipartim ento Gestionale di Prevenzione
"""

Gestione e rispetto dei debiti informati vi di competenza
Presa in carico dei piani regionali di screening
Individua zione della popolazione a rischio nel territorio di competenza
Inoltro degli inviti per le indagini come da piano
Organizzazione e monitorag gio delle attività di indagine
Valutazione degli esami
Elaborazione statistica dei flussi sulle attività di screening
Centro di riferimen to aziendale della audiologia 1 vestibologia.. screening
Presa in carico neonati punti nascita aziendali ed extra aziendali

Dipartim ento Gestionale di Salute Mental e
Negoziazione di budget del dipartime nto con la direzione Aziendale
Gestione di budget
Formalizzazione impegni di spesa
Convenzioni cooperative
Approvaz ione progetti specifici con fondi finalizzati
Nomina della commissione per l'assegnazione delle prowiden ze economic he ai
disagiati psichici
Progettazione annuale soggiorno utenti
Prowiden ze economiche ai disagiati mentali
Liquidazioni di spese impegnati con atti formali
Rendicontazioni spese sostenute
Acquisizione di beni e servizi nei limiti di spesa fissati
Gestione e rispetto dei debiti informati vi di competenza

Dipartim ento Gestionale Matern o Infantil e
Negoziazione di budget del dipartime nto con la direzione Aziendale
Gestione di budget
Approvazione progetti specifici
Formalizzazione impegni di spesa
Coordina mento dei servizi inerenti le attività del Dipartime nto materno infantile
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Dipartiment o Gestionale emergenza e accettazione
Negoziazione di budget del dipartimento con la direzione Aziendale
Gestione di budget
Coordinamento dei servizi aziendali di emergenza
Collegamento professionale conii servizio regionale di emergenza territoriale
Approvazione progetti specifici
Formalizzazione impegni di spesa

Dipartiment o Gestionale delle Professioni Sanitarie
Negoziazione di budget del dipartimento con la direzione ,Aziendale
Gestione di budget
Proposta di modelli organizzativi ed assistenziali, metodi e strumenti di
programmazion e1 di gestione e verifica delle attività infermieristiche1 tecniche1
riabilitative1 ostetriche, della prevenzione e sociali.
Individuzione di standard e criteri per monitoraggio ed un'appropriata
distribuzione dell'impiego del personale infermieristico,. tecnico, riabilitativo,
ostetrico1 della prevenzione e sodale.
Gestione delle risorse umane afferenti e delle funzioni delle professioni
infermieristiche , tecnicher riabilitative, ostetriche, della prevenzione, sociali e
dei profili aventi funzioni di supporto1 a livello ospedaliero e territoriale1
secondo la filiera gerarchica di competenza}' assegnate funzionalmente agli
Stabilimenti1 agli altri Dipartimenti Aziendali Gestionali e Funzionali, ai Distretti
Sanitari ed alle singole Unità Operative
Promozione del miglioramento continuo della qualità e del governo clinico
attraverso la ricerca della massima appropriatezza dei comportamenti
professionali e delle prestazioni erogate, sulla base delle risorse disponibili.
Assicurazione1 nel rispetto delle autonomie professionali e delle responsabilità
gestionali, della cooperazione e dell'integrazione tra le diverse professioni ad
ogni livello e nell'ambito delle diverse articolazioni dell'azienda.
Gestione della formazione universitaria, attraverso le convenzioni tra le
Università e l1Azienda1 per l'attivazione e la tenuta dei COfSI di laurea
infermieristica e delle altre professioni sanitarie, nonché dei corsi di formazione
per la qualifica e/o riqualifica del personale di supporto.
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1. LE PRINCIPALI NOVITA'

Rispetto alla precedente edizione, non ci sono interventi da parte del legislatore o dell' ANAC sulla
disciplina della trasparenza. La legge 124/2015 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi stabiliti dall'art. 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Alla data dell'aggiornamento la delega ~on è stata ancora esercitata.
L'ANAC ha provveduto all'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, nell'ambito del
quale la trasparenza costituisce uno degli assi portanti della politica anticorruzione.
Infine con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l'ANAC ha approvato le "Linee guida per
l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli
enti pubblici economici".
li presente aggiornamento del Programma, punta essenzialmente alla prosecuzione dell'attività

intrapresa, in un'ottica tuttavia di costante implementazione ed ulteriore miglioramento, nell'intento
di assicurare il principio di "accessibilità totale delle informazioni".
Rispetto al precedente Programma, dunque, non si evidenziano sostanziali cambiamenti, se non
quelli rappresentati dalla rivisitazione, alla luce dell'esperienza derivante dal trascorso anno di
applicazione della disciplina, di alcune modalità organizzative inerenti l'attuazione ed il
monitoraggio del Programma, si deve precisare che nel corso del 2015 è stata applicata una totale
rotazione degli incarichi dirigenziali secondo quanto disposto dalla legge 190/2012.
Inoltre è stato approvato un nuovo assetto organizzativo dell'Azienda, che ha determinato un
significativo restyling nell'organigramma e funzionigramma aziendale, determinando la modifica
dei responsabili della produzione , trasmissione e aggiornamento dei dati.
Di questa nuova organizzazione viene dato atto nella griglia allegata, che è stata rimodulata sui
nuovi assetti organizzativi.
Le principali novità del presente Programma rispetto al precedente
• Più precisa individuazione dei contenuti di alcuni obblighi di pubblicazione;
• Individuazione dei responsabili della pubblicazione in base al nuovo atto aziendale;
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Il Programma per la trasparenza 2016-2018 si differenzia pertanto rispetto al precedente documento
approvato nel 2015 per l' aggiornamento strutturale resosi necessario in seguito all' adozione del
nuovo atto aziendale.

2. IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL
PROGRAMMA
2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di
indirizzo
In esecuzione dell'art 10 comma 1 D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 l'Azienda Sanitaria Locale Roma 5
provvede alla redazione del presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità prendendo
come modello le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni adottate dall' ANAC già
denominata CIVIT per garantire un adeguato livello di trasparenza per quanto riguarda compiti,
organizzazione, procedimenti, obiettivi e· sistemi di valutazione e ogni altra informazione utile per il
rispetto della legalità e lo sviluppo della cultura e dell' integrità.
Il presente piano è teso a garantire la qualità delle informazioni riportate sul sito istituzionale nel
rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.
Il Programma triennale per la trasparenza e l' integrità è strutturato ai sensi della delibera ANAC
n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e
l'integrità 2014-2016".
L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 nell'adottare il provvedimento per il Programma della
trasparenza e l'integrità ha come obiettivi sia la garanzia di un adeguato livello di trasparenza
nonché lo sviluppo della cultura dell'integrità. Tali obiettivi saranno realizzati attraverso az1om
continue e tramite la pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa.
E' compito della Direzione Strategica Aziendale, su proposta del Responsabile della trasparenza,
definire il Piano triennale della trasparenza e dell'integrità.
Il Programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili
degli uffici dell'amministrazione.
Il contenuto e le misure del Programma triennale sono, collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile
della Trasparenza con le misure e gli interventi previsti dal vigente Piano Triennale di prevenzione
della corruzione (PTCP), considerato che il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che
costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione
ed affermazione della cultura del rispetto delle regole, nonché di prevenzione e di lotta ai fenomeni
corruttivi.
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Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la programmazione strategica
e operativa dell'Azienda, definita nel Piano della Performance.

2.2 Collegamenti con il Piano della performance

La trasparenza deve essere assicurata, non soltanto sotto un profilo "statico", consistente
essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati, così come prevista dalla legge, per finalità di
controllo sociale, ma sotto il profilo "dinamico" direttamente correlato alla performance.
A tal fine la pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico si
inserisce strumentalmente nell'ottica di un controllo diffuso che consenta un "miglioramento" dei
servizi pubblici erogati dall'azienda. In tale ottica il programma mette a disposizione di tutti i
cittadini dati chiave sull'andamento dell'amministrazione.
Per il buon andamento dei servizi pubblici e la corretta gestione delle relative risorse, la completa
pubblicazione on line del Piano della Performance ha l'obiettivo di consentire a tutti i cittadini
un'effettiva conoscenza dell'azione della ASL, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di
partecipazione e coinvolgimento della collettività.
I contenuti del Programma triennale costituiscono, compatibilmente con le risorse a disposizione,
gli impegni definiti dalla Direzione Strategica, da perseguire con la temporalità definita nel Piano
delle Performance e negli altri strumenti di programmazione annuale e con la finalità di consentire
ai cittadini una maggiore conoscenza della gestione dell'Azienda, di valutare i risultati raggiunti
anche in rapporto alle risorse impiegate.
La valutazione annuale dei risultati conseguiti in materia di trasparenza e di pubblicazione delle
informazioni, costituirà un importante riferimento per la valutazione della performance degli assetti
aziendali e dei responsabili, è dunque, collegata alla corresponsione della retribuzione di risultato e
del trattamento accessorio del personale.

2.3 Indicazione degli uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del
Programma

L' incarico di Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 D.Lgs n.33/2013, è stato conferito
alla Dott.ssa Stefania Onori Dirigente della UOC Politiche del Personale e qualità.
Al responsabile sono, in particolare affidati i seguenti compiti:
• svolgere un'attività di coordinamento e controllo sull'adempimento da parte
dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, con
particolare riferimento alla continuità, completezza, chiarezza ed aggiornamento delle
informazioni;
• predisporre ed aggiornare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in re !azione
anche al piano triennale di prevenzione della corruzione;
• controllare e assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico
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•

segnalare all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione della
performance (OIV), ali' Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi,
all'ufficio procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli
pubblicazione.
di
obblighi

I soggetti che risultano coinvolti nell'individuazione dei contenuti del presente Programma sono: il
Responsabile della Trasparenza e i Dirigenti Responsabili delle singole strutture, per quanto di
rispettiva competenza.

2.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

La ASL Roma 5 garantisce la trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità
attraverso la condivisione e la partec~pazione ai processi dei cittadini, delle associazioni dei
consumatori e degli stakeholder, in modo da ottenere feedback necessari per individuare le aree a
maggiore rischio di mancata trasparenza e integrità, facilitare la reperibilità ed uso delle
informazioni contenute nel sito dell'amministrazione, ed eliminare la distanza tra i cittadini e
pubbliche amministrazioni.
Il coinvolgimento degli stakeholder sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità avverrà
essenzialmente tramite il sito istituzionale.
Il presente Programma sarà pubblicato, in bozza, unitamente ad apposito avviso, sul sito internet
dell'Azienda, per la durata di giorni 7 prima della sua adozione, al fine di raccogliere osservazioni e
proposte da parte di cittadini e stakeholder.
Delle eventuali osservazioni e proposte pervenute si terrà conto ai fini della definitiva adozione.
Gli stakeholder sono stati distinti in due gruppi:
Stakeholder interni
Collegio Sindacale, Consiglio dei sanitari, Organismo Interno di Valutazione, Comitati e
commissioni aziendali, dipendenti aziendali.
Stakeholder esterni
Istituzioni pubbliche quali gli organismi locali territoriali: regione, comuni e organismi che li
rappresentano, Procura, agenzie funzionali (camera di commercio, ecc.) i gruppi organizzati quali i
sindacati, associazioni di categoria ecc., collegi, ordini, federazioni ( Ordine degli Avvocati, Ordine
dei medici, Psicologi, Veterinari, Farmacisti ecc.) le associazioni del territorio (associazioni di
malati, associazioni di volontariato).
Gli stakeholder interni sono coinvolti attraverso consultazioni telematiche attraverso il sito Intranet.
In particolare vengono avvisati rispetto alla pubblicazione sul sito aziendale delle bozze del
programma e di tutte le iniziative loro rivolte.
Gli stakeholder esterni rappresentando realtà diverse sono coinvolti attraverso la creazione di una
mailing list, nelle varie fasi della progettazione; vengono avvisati rispetto alla pubblicazione sul sito
aziendale della bozza del programma e di tutte le iniziative loro rivolte.

29

----

2.5 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di Vertice

Il Programma triennale viene adottato - quale sezione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione  con atto deliberativo della Direzione aziendale su proposta del Responsabile della
Trasparenza, e pubblicato sul portale aziendale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente"
(sotto sezione "Disposizioni generali" - Programma per la trasparenza).
Il Programma sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno prendendo a riferimento il triennio
successivo a scorrimento.

3 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA
3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e
dei dati pubblicati

La Asl Roma 5 permane nella convinzione che la partecipazione attiva e la condivisione da parte
dei cittadini e degli stakeholder ai processi, creino la cultura della trasparenza e dell'integrità,
consentano di realizzare gli obiettivi di una Amministrazione aperta e attenta alle esigenze di tutti
per prestare servizi adeguati, e favoriscano, altresì il controllo sulla gestione delle risorse pubbliche.
Pertanto l'Azienda garantirà la trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità,
attraverso la prosecuzione delle iniziative già intraprese durante la vigenza del precedente
programma.
Nella tabella che segue si esplicitano le misure da porre in essere per favorire la promozione dei·
contenuti del Programma triennale e dei dati.

INIZIATIVE DI DIFFUSIONE

Formazione, tramite corsi
m materia di trasparenza e
integrità

DESTINATARI
Dipendenti

Forme di comumcaz1one e Cittadini, stakeholder interni e
coinvolgimento dei cittadini in stakeho lder esterni
materia di trasparenza e
sito
sul
sia
integrità
istituzionale, sia con altre
forme per soggetti che non
tecnologie
utilizzano
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RESPONSABILI

•

•

Ottenere feedback da
parte degli utenti per
individuare le aree a
di
maggior rischio
mancata trasparenza ed
integrità
Facilitare la reperibilità

informatiche.

•

Azioni di comunicazione e
Giornate della Trasparenza
sito
sul
Pubblicazione
di
dell'amministrazione
. contenuti multimediali relativi
alle giornate della trasparenza

delle
uso
ed
contenute
informazioni
nel sito dell'Azienda.
la
Aumentare
percezione
dei
miglioramenti
dei
..
serv1z1

Cittadini, stakeholder esterni
ed interni
cittadini, stakeho lder interni e
stakeho lder esterni

Nel corso dell'anno saranno pianificati ed organizzati incontri con i cittadini, gli stakeholder con il
personale dipendente e, altresì iniziative. di formazione in materia di trasparenza ed integrità per la
condivisione e l'illustrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, del
Programma triennale per la prevenzione della corruzione e del Piano della Performance.
Proseguirà, la rilevazione, on line, attraverso un questionario appositamente predisposto, del livello
di soddisfazione dell'utenza in materia di Trasparenza e di qualità dei dati pubblicati, nella home
page della sezione "Amministrazione trasparente"), e verrà programmata la distribuzione del
questionario in forma cartacea presso le postazioni Urp, i cui risultati dei feedback verranno
pubblicati annualmente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Dati
Ulteriori". L'Azienda ha a disposizione diversi strumenti di comunicazione per diffondere i
contenuti del programma verso l'esterno: il sito istituzionale www.aslroma5.it, conferenze,
comunicati stampa, materiale grafico (brochure, locandine e poster) eventi e convegni. Per dare
maggiore diffusione dei contenuti del programma verranno effettuate riprese video delle giornate
della trasparenza e pubblicate sul canale telematico aziendale you tube. Per la comunicazione
interna, l'Azienda dispone della rete Intranet e della posta elettronica con i contatti di tutti i
dipendenti.

3.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della Trasparenza
Nel proseguire il cammino intrapreso, l'Azienda prevede anche in questo aggiornamento del
Programma l'organizzazione di "Giornate della Trasparenza", quali sedi ideali per illustrare, fornire
informazioni e condividere i contenuti del Programma triennale della trasparenza e l'integrità, ma
anche per raccogliere suggerimenti utili alla rielaborazione del programma e al miglioramento dei
livelli di trasparenza. Destinatari delle stesse saranno gli Stakeholder interni (Collegio Sindacale,
Consiglio dei sanitari, Organismo Interno di Valutazione, Comitati e commissioni aziendali,
dipendenti aziendali) e gli Stakeholder esterni (istituzioni pubbliche quali gli organismi locali
territoriali; i gruppi organizzati quali i sindacati, associazioni di categoria; Fornitori, collegi, ordini,
federazioni e le associazioni del territorio).
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4 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
4.1 Individuazione dei Dirigenti Responsabili della Trasmissione dei dati

Tutti i Dirigenti sono coinvolti nell'attuazione del programma e sono responsabili, secondo gli
obblighi di legge, della pubblicazione delle informazioni per la Trasparenza e per il Trattamento dei
dati:
•

adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui alla sezione "Amministrazione
Trasparente" del presente Programma;
• garantiscono il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge;
• assicurano l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché
la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della
loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
• individuano all'interno della propria struttura, il personale referente che collaborerà
all'esercizio delle suddette funzioni. La relativa designazione dovrà essere comunicata via
email al Responsabile della trasparenza, alla casella di posta elettronica dedicata.
La trasmissione dei dati, intesa quale confluenza degli stessi dall'archivio al soggetto
responsabile della pubblicazione, avviene sotto la diretta responsabilità del Dirigente della
Struttura competente per materia, con il supporto del referente appositamente individuato.
Successivamente alla trasmissione, il Dirigente è tenuto a monitorare l'avvenuta corretta
pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale da
parte del competente servizio.
I dati da pubblicare di competenza delle singole strutture e relativa tempistica di aggiornamento
sono puntualmente elencati nell'allegato al Programma.

4.2 Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei
dati

Il Responsabile della trasparenza, in merito al controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblìcazione previsti dalla normativa vigente, per le
funzioni relative agli «Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa» verrà supportato dal
Dirigente della U.O.S. URP e Comunicazione per le attività connesse alla pubblicazione dei dati sul
portale aziendale. I dati verranno aggiornati e pubblicati sul sito aziendale a seguito della
comunicazione da parte dei dirigenti competenti al Responsabile della Trasparenza il quale
procederà successivamente a trasmetterli alla U.O.S. URP e Comunicazione per la pubblicazione
sul sito istituzionale. Segue verifica sull'avvenuta pubblicazione. Di seguito un diagramma
esemplificativo del flusso informativo:
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RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

UOS URP e Comunicazione

amento con
4.3 Individuazione dei Referenti della Trasparenza e modalità di coordin
il Responsabile della Trasparenza

la trasparenza, cori
Ogni Dirigente individua all'interno della propria Struttura un Referente per
i di pubblicazione e
compiti di supporto al dirigente responsabile nell'adempimento degli obbligh
ad eventuali ulteriori
nell'attuazione del Programma, anche al fine di adempiere tempestivamente
uato deve essere
richieste di dati, informazioni e aggiornamenti. Il nominativo del referente individ
comunicato via email al Responsabile della Trasparenza.
le elaborazione di
Il Responsabile della Trasparenza, attraverso incontri, posta elettronica, eventua
trasparenza.
modelli/documenti, provvede al coordinamento delle attività dei referenti della
flussi informativi
4.4 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei

i di trasparenza e per
Per l'inserimento dei documenti e dei dati necessari per adempiere agli obbligh
uati ed i propri
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi i Responsabili individ
ente e della U.O.S.
collaboratori si avvarranno del supporto dell'Ufficio Amministrazione Traspar
dei contenuti del
URP e Comunicazione. I flussi delle informazioni da pubblicare nel rispetto
ma.
presente programma devono rispettare le temporalità definite nell'allegato al Program
re motivo per
costitui
può
La necessità di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non
l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati.
li.
Segue una tabella riepilogativa sul grado di coinvolgimento delle Strutture azienda
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Grado di coinvo/J!imento dei settori
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Basso

Strutture
Trasparenza
Responsabile
UOC e UOS Afferenti Ali' Area dello Sviluppo
Organizzativo
UOC e UOS Afferenti ali' Area economica
uoc e uos Afferenti all'Area Tecnico
logistica
UOC e UOS Afferenti all'Area dei sistemi di
Governo
Dipartimento delle Professioni Sanitarie
Altre

Il Responsabile della trasparenza, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da
parte dei dirigenti responsabili degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e
cura l'organizzazione di incontri da tenersi con i dirigenti responsabili e/o con i referenti, per la
soluzione di eventuali problematiche afferenti l'attuazione del Programma.

4.5 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a
supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della
trasparenza
Sistema di monitoraggio
Lo stato di attuazione del Programma sarà anzitutto verificato dall'OIV e dal Responsabile della
Trasparenza. Il Responsabile effettuerà un monitoraggio con cadenza annuale delle attività
programmate, ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge e dal Programma medesimo,
attraverso la pubblicazione di una relazione che verrà trasmessa alla Direzione Aziendale, all'OIV
e pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente".
Inoltre effettuerà anche monitoraggi periodici su determinati parametri di trasparenza richiedendo
ai Direttori interessati la massima collaborazione nel fornire i dati e le motivazioni di eventuali
ritardi o omissioni.
Qualora nell'attività di monitoraggio e verifica, il Responsabile riscontri inadempimenti,
incompletezze, ritardi, mancanza di accuratezza nella pubblicazione dei dati rispetto a quanto
previsa dalla vigente normativa e dal Programma, procede alle previste segnalazioni.
Saranno garantiti ulteriori parametri di trasparenza che potranno essere previsti (in aggiunta agli
attuali) sia dal legislatore nazionale che dall' ANAC.
Il Responsabile della trasparenza
L' incarico di Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 D.Lgs n.33/2013, è stato conferito
alla Dott.ssa Stefania Onori Dirigente della UOC Politiche del Personale e qualità.
Al responsabile sono, in particolare affidati i seguenti compiti:
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----

svolgere un'attività di coordinamento e controllo sull'adempimento da parte
dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, con
particolare riferimento alla continuità, completezza, chiarezza ed aggiornamento delle
informazioni;
predisporre ed aggiornare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in relazione
anche al piano triennale di prevenzione della corruzione;
controllare e assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico
segnalare all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione della
performance (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi,
all'ufficio procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli
pubblicazione.
di
obblighi

•

•
•
•

Organismo Indipendente di valutazione
L'O.I.V. svolge rilevanti compiti nell'.ambito di verifica e controllo sul livello di trasparenza
raggiunto dall'amministrazione.
E' responsabile della corretta applicazione delle linee guida dell' ANAC, monitora il funzionamento
complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni ed
elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, promuove ed attesta l'assolvimento degli
obblighi di trasparenza. Gli esiti delle verifiche vengono trasmessi anche agli organi di vertice
dell'Amministrazione al fine di un eventuale aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di
trasparenza per l'elaborazione dei contenuti del programma triennale.
Le sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente cost1tmsce
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ed è comunque valutato ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei responsabili.
Si richiamano altresì le sanzione previste nel D. Lgs 33/2013 artt. 15/46/47.
Art. 15 Obblighi di pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o
consulenza
OBBLIGHI

SANZIONI

Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, In caso di pagamento del corrispettivo ali'
incaricato:
comma2:

•
•

•
•

estremi degli atti di conferimento di
incarichi dirigenziali a soggetti estranei
alla p.a., con indicazione della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato;
incarichi di collaborazione o di
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responsabilità disciplinare;
applicazione di una sanzione pan alla
somma corrisposta

consulenza a soggetti esterni per i quali
è
previsto
un
compenso,
con
indicazione della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato.

Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza -Sanzioni
OBBLIGHI

SANZIONI

Inadempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa.

Elemento
di
valutazione
della
responsabilità dirigenziale;
• Eventuale causa di responsabilità per
danno all'immagine della p.a.;
• Valutazione ai fini della corresponsione:
-della retribuzione accessoria di risultato;
-della retribuzione accessoria collegata
alla performance individuale del responsabile

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

SANZIONE

•

Mancata predisposizione del Programma
Triennale per la trasparenza e l'integrità

•
•
•

Elemento
di
valutazione
della
responsabilità dirigenziale;
Eventuale causa di responsabilità per
danno all'immagine della p.a.;
Valutazione ai fini della corresponsione:
-della
retribuzione
accessoria
di
risultato;
- della retribuzione accessoria collegata
alla performance individuale

Le sanzioni
Art. 47 Sanzioni per casi specifici

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO
Violazione degli obblighi di comunicazione dei
dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti
degli organi di indirizzo politico, con
riferimento a:
• Situazione patrimoniale complessiva del
titolare dell'incarico;
• Titolarità di imprese;

SANZIONE
• Sanzione amministrativa pecumana da
500 al 0.000 euro a carico del
responsabile
della
mancata
comumcaz1one;
• Pubblicazione del provvedimento
sanzionatorio
sul
sito
internet
dell'amministrazione o degli organismi
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interessati.
Partecipazioni azionarie, proprie, del
coniuge e parenti entro il secondo grado
di parentela;
• Compensi cui dà diritto la carica
SANZIONE
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

•

Mancata comunicazione da parte degli
amministratori societari ai propri soci pubblici
dei dati relativi al proprio incarico, al relativo
compenso e alle indennità di risultato percepite.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
I 0.000 euro a carico degli amministratori
societari.

4.6 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della
sezione "Amministrazione trasparente".

La Asi Roma 5 ha attivato uno strumento informatico di rilevazione quantitativa degli accessi alla
sezione "Amministrazione trasparente" che consente di monitorare la partecipazione e la fruibilità
della sezione stessa da parte degli utenti.
I risultati della rilevazione saranno annualmente pubblicati all'interno della sez10ne
"Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Dati Ulteriori" del sito.
4.7 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs 33/2013, gli
interessati presentano apposita istanza, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale, al
Responsabile della trasparenza dell'Azienda che si pronuncia sulla richiesta di accesso civico.
Per rendere efficace l'istituto dell'Accesso Civico, già nella trascorsa annualità, sono state
pubblicate, nella pertinente sotto-sezione di "Amministrazione trasparente" (Altri contenuti 
Accesso civico) le informazioni necessarie e la modulistica per l'esercizio del diritto ai sensi
dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, (Nome del Responsabile della trasparenza cui presentare la richiesta
di accesso, nome del titolare del potere sostitutivo, moduli per l'esercizio del diritto, indicazione dei
rispettivi recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale).

Il Responsabile della trasparenza, entro trenta giorni, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'
art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento,
dell'informazione o del dato richiesto, comunicando contestualmente al richiedente l'avvenuta
pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il
dato richiesto risultano già pubblicati il Responsabile indica al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo

37

che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione provvede alla pubblicazione del dato
entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

5 DATI ULTERIORI

La Asl Roma 5 nel rispetto del disposto dell' Art.4 c.3 del D.Lgs n. 33/2013, nella pubblicazione di
dati ulteriori rispetto a quelli individuati dalle specifiche previsioni di legge, ritenendo gli stessi di
interesse ed utilità per i portatori di interesse ed atti a realizzare una maggiore partecipazione di
cittadini e stakeholder all'azione dell'Azienda, pubblicherà nell'apposita sottosezione di
amministrazione trasparente i seguenti documenti, informazioni e dati:

Denomina'!ione
sotto- se'!ione I
livello

Denominavo
Riferimen ne del
singolo
to
Contenuti dell'obblif(o
normativo obblif!O

Pubblicazione dei risultati aggregati della
rilevazione sul livello di soddisfazione degli
utenti sull'utilità dei dati pubblicati, della
rilevazione quantitativa degli accessi alla
sezione "Amministrazione trasparente"
pubblicazione del numero di eventuali
suggerimenti, osservazioni e proposte
pervenute sul Programma Triennale per la
Risultati delle Trasparenza e la sua attuazione e di
rilevazioni di eventuali reclami in merito ad inadempienze
ascolto degli . Pubblicazione dei dati in forma aggregata di
customer satisfaction.
stakeholder

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 4,
c.3,d.lgs n.
33/2013
Pubbficazione Report sul monitoraggio del
Art. l,c.9,
lett.f), I. n. Risultati delle fenomeno delle cadute del paziente nelle
strutture sanitarie
190/2012 rilevazioni
Pubblicazione dei dati relativi all'attività
Risultati delle ispettiva del Dipartimento delle professioni
sanitarie
rilevazioni
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Struttura
resvonsabile

Aggioma
mento

Responsabile
della trasparenza
Direttore UOS
URP e
Annuale
Comunicazione
Direttore Area
dei sistemi di
governo (UOS
Risk
management)
Direttore
Dipartimento di
Prevenzione

Annuale

Annuale

1
8
Programma per la Trasparenza e
Art. o. c. •
Programma per la
..
.• lett. a), d.lgs. n. !'Integr1tà
'I
T rasparenza e l ntegnta
3312013

Attestazioni OIV o
struttura analoga

Art. 14, c. 4,
lett. g), d.lgs. n. Attestazioni OJV o struttura analoga
150/2009

Riferimenti normativi su
organizzazione e attività

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. I, 2, 3, d.lgs.
33/2013)

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva"
che regolano l'istituzione. l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministnuioni

Annuale
(art. IO, c. I, d.lgs. n.
33/2013)

Atti amministrativi generali

Disposizioni

generali

Oneri informativi per
cittadini e imprese

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle nonne di legge regionali. che regolano le funzioni.
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenLa dell'amministrazione

Art. 55, c. 2,
d.lgs. n.
Codice disciplinare e codice di
165/2001
condotta
Art. 12, c. I,
d.lgs. n. 33/2013

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni
(pubblicazione online in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Art. 34, d.lgs. n. Oneri informativi per cittàdini e
imprese
33/2013

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri
informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

UOS Affari Generali

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOS Affari Generali

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPc
Comunicazione

UOS Affari Generali

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunica.Lione

Tempestivo
(cx art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Atti generali

.
.
.
. I
S
A1t. 12, c. 2,
d.lgs. n. 3312013 tàtut1 e cgg1reg10na11

OJV

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Annuale e in relazione
a delibere CiVlT

Art. 12, c. I,
d.lgs. n. 33/2013
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sullà organizzuionc, sulle
funzioni, sugli obictlivi, sui procedimenti, ovvero nei quali ~i determina l'interpretazione di norme
giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Responsabile della
'l"rasparenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
UOS Amministrazione dcl
Comunicazione
personale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tutti i Responsabili di
Struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e
imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da
adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.1. n. 69/2013)

Art. 37 ~ c. J, d.l. Burocrazia 7ero
n. 69/2013

Casi in cui il rilascio delle autori7zazioni di competenLa è sostituito da una comunicaLione dell'interessato

Art. 37 • c. 3 -bis, Attività soggette a controllo
d.L n. 69/2013

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche anuninbt.ruioni
competenti ritengono necessarie l'autorizzazione. la segnalazione certificata di inizio attività o la mera
comunicazione)

Tutti i Responsabili di
Struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparcnza e
Responsabile
UOS URPc
Comunica.Lione

Tutti i Responsabili di
Struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPc
Comunicazione

Tutti i Responsabili di
Struttura per le parti di
rispettiva competenLa

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPc
Comunicazione

Tempestivo

Tempestivo

Burocrazia zero

Art. 13. c. 1,
Jett. a), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14. c. 1.
lctt. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14.c. I,
Jctt. b), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14. c. I,
Jett. e). d.lgs. n.
33/2013

Orn:ani di indiri77o

Art. 14. c. 1.
lett. d ), d.lgs. n.
3312013
Art. 14, c. 1,
Jett. e), d.lgs. n.
33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministra7ione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Tempestivo

Ternpesti\o
(ex art. 8. d. lgs. n.
33/2013)

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
UOS Amministrazione del
Comunicazione
personale

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

Curricula

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d. lgs. n.
3312013)

NON APPLICABILE

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(cx art. 8, d.lgs. n.
3312013)

NON APPLICABILE

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo oorrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

Atto di nomina o di

proclamazione~

con l'indicazione della durata dell'incarico o dcl mandato elettivo

politico-amministra tivo

amministrativo
(da pubblicare in tabelle)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero>) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza dcl mancato consenso)] (obbligo
non previsto per i comuni con popola.Lione inferiore ai 15000 abitanti)
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il st:condo grado, ove gli stes~i vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza dd mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a
cura dell'interessato o della amministrazione. la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i

Annuale

NON APPLICl\BlLE

Annuale

NON APPLICABILE

comuni con popolazione infetiore ai 15000 abitanti)

Art. 14, c. l,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 1, n. 5,
I. n. 441/1982
Art. 47, c. I,
d.lgs. n. 33/2013

Organizz.azion

e

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligaLioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero attestazione di essersi a\· valsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte. con
l'apposizione della fonnula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al verm) (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)
(obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto. il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando C\·entualrnente edde1ua del mancato con~enso)] (obbligo
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto,
il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione

Annuale

NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

inferiore ai 15000 abitanti)
Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della
la situazione
per mancata comunicazione mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dci dati concernenti
Sanzioni
I,
c.
,
Art.
47
Sanzioni per mancata
patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento
dei dati
d.lgs. n.
3312013
comunicazione dei dati
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dci
parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provincia1i

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provincial i

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e prodnciali, con evidenza delle risorse
trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione <lel titolo di trasferimento e dell'impiego delle
risorse utiliaatc

'l .ernpestivo
(ex ari. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Atti degli organi di controllo

Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Articolazione degli uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 28, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 13, c. !,
lett. b ), d.lgs. n. Articolalione degli uffici
33/2013

NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

Art. 13, c. I,
lctt. c ), d.lgs. n.
33i2013

ll1ustrazione in fonna semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dci dati.
del1 1organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresenuuioni grafiche

Direzione Strategica

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOCURPe
Comunicazione

UOC politiche dcl
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPc
Comunicazione

Tempestivo
(cx art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Organigramma
Articolazione degli
uflici

(da pubblicare sotto forma di
Art. 13. c. I.
Jett. b), d.lgs. n. organigramma. in modo tale che a
ciascun ufficio sia assegnato un link
33/2013
ad una pagina contenente tutte le
informazioni previste dalla norma)

Competenze e risorse a djsposiLione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenLiaJe non generale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

f-------i

r elcfono e posta
elettronica

Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Art. 13. c. I.
lett. d), d.lgs. n. Telefono e posta elettronica
33/2013

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di
posta elettronica certifkata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i
compiti istituzionali

Art. 15. c. 2.
d.lgs. n. 33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i
quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e

Responsabile
della

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Trasparenza e

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
UOS URP e
Comunica.Lione

uos l.T.

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
della

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

dcll1ammontare erogato

Trasparenza e
Tutte le strutture che
conferiscono incarichi

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Per ciascun titolare di incarico:

lett. d), d.lgs. n.
33/2013

I) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Responsabile
UOS L'RP e
Comunicazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le strutture che
conferiscono incarichi

della
Trasparenza e
Responsabile

Art. 15, c. I,
lctt. d), d.lgs. n.
Consulenti e collaboratori
33/2013

Consulenti e
collaboratori

2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

'l 'empestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le strutture che
conferiscono incarichi

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

tutte le strutture che
conferiscono incarichi

Responsabile
della
Trasparcnza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS LIRPe
Comunicazione

(da pubblicare in tabelle)

Art. 15. c. L
lctt. e), d.lgs. n.
33/2013

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Art. 15,c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico
(comunicate alla Funzione pubblica)

Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

SSN - Bandi e avvisi

Art. 41, c. 2,

Bandi e avvisi di selezione

Tempestivo
(ex art. 8, d.J gs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

d.lgs. n. 3312013

SSN - Procedure selettive

Incarichi amministrativi
di vertice
Ari. 41, c. 3.
{Direllorc generale,
d.lgs. n. 33/2013
Direttore sanitario,
Direttore
amministrativo)

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore
sanitario e direttore amministrativo

UOC politiche dcl
personale e qualità

Responsabile
della
T rasparcn.t:a e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOC politiche dcl
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunica.Lione

Tempestivo
(cx art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica
amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto
pubblico)

Tempestivo
(ex art. 8.. d.lgs. n.
33/2013)

Estremi ed alti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare
erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualiLZati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
della
TrasparenL.a e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Per ciascun titolare di incarico:

SSN- Incarichi amministrativi di
vertice

(da pubblicare in tabelle)

1) curriculum vitae

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da
parte dell'amministnuion e di appartenenza o di altro soggetto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
UOS Amministrazione del
Comunicazione
personale

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le
prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
UOS Amministrazione del
Comunicazione
personale

At1. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

4) dichiara.Lione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Art 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Art. 15, c. I.
lctt. a), d.lgs.
3312013

5) dichiara?ione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento deJJ'incarico

11.

Art. 15, c. 2.
d.lgs. 11. 33/2013

UOC politiche dcl
personale e qualità

Responsabile
della
TrasparenLa e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOC politiche dcl
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Tempestivo
(art. 20, c. I, d.lgs. n.
39/2013)

Annuale
(art. 20, c. 2, d. lgs. n.
39/2013)

della

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica
amministra1.ione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualiLLati sia quelli posti in regime di diritto
pubblico)

Tempestivo
(ex a>1. 8, d.lgs.
3312013)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigen.Liali a soggetti estranei alla pubblica amminbtnuione
con indicazione dci soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da
includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubbljco)

Tempestivo
(cx art. 8, d.lgs. n.
3312013)

11.

UOS Amministrazione del
personale

Trasparen1.a e
Responsabile

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
UOS Amministrazione del
Comunica.Lione
personale

Per ciascun titolare di incarico:
Art. IO. c. 8.
lett. d). d.lgs. n.
3312013
AI1. 15, c. l,
lett. b), d. lgs. n.
33ì2013

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 15. c. I,
lett. d), d.lgs. n.
Dirigenti
3312013

2) compensi. comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da
parte dell'amministra.Lione di appartenenLa o di altro soggetto

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs. n.
3312013)

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

(da pubblicare in tabelle)

Art. 15,c. I,
lett. e), d.lgs. n.
3312013

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
UOS Amministrazione del
Comunicazione
personale
Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
UOS Amministrazione del
Comunicazione
personale
Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
UOS Amministrazione dcl
Comunicazione
personale

Dirigenti
(dirigenti non generali)

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfcribilità dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. I, d.lgs. n.
39/2013)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Elenco posizioni dirigenziali
d.Jgs. n. 33/2013 discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenLiali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone~ anche esterne
alle pubbliche amminbtraLioni~ individuate discrezionalmente dall'organo di indiriLLO politico senLa
procedure pubbliche di selezione

Art. 20. c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Art. 15. c. 5.

Art. 19, c. I-bis.
Posti di funLionc disponibili
d. lgs. n.
165/2001

Art. l,c. 7,
d.p.r. n.
108/2004

Ruolo dirigenti

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi
criteri di scelta

Ruolo dei dirigenti nelle amministnuioni dello Stato

Bandi e avvisi di selezione

Tempestivo
(ex art. 8. d.Jgs. n.
33/2013)

Tempestivo

Annuale

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPc
UOS Amministrazione del
Comunicazione
personale
Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
UOS Amministrazione del
Comunicazione
personale
Responsabile
della
TrasparenLa e
Responsabile
UOS URP e
UOS Amministrazione del
Comunicazione
personale
Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
UOS Amministrazione del
Comunicazione
personale

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
della
TrasparenLa e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 41, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di res1xmsabile di dipartimento
e di strutture semplici e complesse

Responsabile
della
TrasparcnLa e
Responsabile
UOS URP e
UOS Amministrazione dcl
Comunicazione
rsonale

Tempestivo
(ex art. 8, d.Jgs. n.
33/2013)

Dirigenti (Responsabili
di Dipartimento e
Responsabili di
strutture semplici e
complesse)

SSN - Dirigenti
(da pubblicare in tabelle)

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici
e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti
contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di
strutturesemplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti
percettori~ della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti
contrn.ttualiLLati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Per ciascun titolare di incarico di res

Art. 41. c. 3,
d.lgs. n. 3312013

.
. . .
Art. 10. c. 8,
Posizioni organizzative lett. d), d.Jgs. n. Posizwm organizzative
(da pubblicare in tabelle)
3312013

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
UOS Amministrazione del
ComunicaLione
personale
Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
UOS Amministrazione dcl
Comunicazione
personale

usabile di di artimento e di struttura com lessa:

1) curriculum vitae

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

2) compensi. comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da
parle dell'amminislraLione di appartenenLa o di altro soggetto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/20!3)

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le
prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

Nominativi. Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello
europeo, estremi ed atti di conferimento di incarichi, compensi e dati relativi allo svolgimento di incarichi.

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
UOS Amministrazione del
Comunicazione
personale
Responsabile
della
T rasparenLa e
Responsabile
UOS URP e
UOS Amministrazione del
Comunicazione
personale
Responsabile
della
1·rasparenza e
Responsabile
UOS URPc
UOS Amministrazione dcl
Comunicazione
personale

UOC politiche del
personale e qualità

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati
Annuale
relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione (art. 16, c. I, d.lgs. n.
personale
al
riguardo
particolare
con
della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali,
33/2013)
assegnato agli uffici di diretta collaboraLione con gli organi di indirizzo politico

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
UOS Amministrazione del
Comunicazione
personale

~~~ ~~ ~·3~; 013

Costo personale tempo

indet~rrninato

Pcrsona1e non a tempo indeterminato

Art. 17, c. I,
d.lgs. n. 3312013 (da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico

Annuale
(art. 16, c. 2. d.lgs. n.
33/2013)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo
Annuale
detenninato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra (art. 17, c. I, d.lgs. n.
le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta
33/2013)
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Personale non a tempo
indeterminato

Art. 17, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Costo dcl personale non a tempo
indeterminato
(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaOOrazione con gli
organi di indirizzo politico

Triml."Strale
(art. 17. c. 2. d.lgs. n.
33/2013)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Tassi di assenza

Tassi di assenLa

, ..
. h.
.
lncar1c i ~o~,ent1 e
au:onzz~tt ai d1pendent1
(dmgent1 e non
dirigenti)

Contrattazione
collettiva

Art. 16. c. 3.
3312013 (da pubblicare in tabelle)
d.lgs. n.

Art. 18, d.lgs. n.
Incarichi conferiti e autorizzati ai
3312013
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Art. 53 , c. 14,
d
1
(da pubblicare in tabelle)
i6~~;

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con
l'indica.tione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Art. 21, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Contrattazione collettiva
Art. 47, c. 8,
d.lgs. n.
165/2001

Riferimenti necessari per la consultazione dci contratti e accordi colletti\ i nazionali ed eventuali
inte1prl.'tazioni autentiche

01

2
:

Contrattazione

5

~. ~·3~ZO 13 Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli
organi di contro11o (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale: uffici centrali di bilancio o analoghi
organi previsti dai rispettivi ordinamenti}

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
UOS Amministrazione dcl
Comunicazione
personale
Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
UOS Amministrazione del
Comunica.Lione
crsonale
Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
UOS Amministrazione del
Comunica.Lione
personale
Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
UOS AmministraLione del
Comunicazione
personale

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(e" art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Costi contratti integrativi
Art. 55, c.
4,d.lgs. n.
150/2009

Art. IO. c. 8.
lett. e), d.lgs. n.
33/2013

OIV

Art. 10. c. 8,
lett. c). d.lgs. n.
33/2013

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo
interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze. che predispone. allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica

Nominativi

OIV
Curricula

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Se eteria OJV

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Se eteria OlV

Responsabile
della
Trasparen?a e
Responsabile
UOS URPc
Comunicazione

Annuale
(art. 55, c. 4, d.lgs. n.
150/2009)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in tabelle)

Re~ponsabilc

Par. 14.2. delib.
CiVJT n.
12/2013

Compensi

Bandi di concorso

Art. 19, c. 1,
3312013 (da pubblicare in tabelle)
d.lgs. n.

Al1. 19, c. 2,

d.lgs. n.

Elenco dei bandi espletati

3312013 (da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione

Elenco dci bandi in corso e dci bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno
di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate

Se eteria O!V

della
TrasparenLa e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
della
TrasparenLa e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

UOC politiche del

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e

personale e qualità

Comunicazione

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOC politiche del
personale e qualità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

1) oggetto
Art. 23. cc. l e
2. d.lgs. n.
33/2013
Art. l. c. 16.
lett. d), l. n.
190/2012

Dati relativi alle procedure selettive

T ern pesti vo

(da pubblicare in tabelle)

2) eventuale spesa prevista

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Sistema di misurazione Par. 1, delib.

e valutazione della
Performance

CiYIT n.
l 04/20 I O

Piano della
Performance

Art. IO, c. 8,
1----------1 1ctt. bJ, d.lgs. n.
33/2013
RelaLionc sulla
Performance

Responsabile
della
Sistema di misurazione e valutazione Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Piano della Performance/Piano
esecutivo di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis. d.lgs. n. 267/2000)

f-------------+-----------------------------------t-----

Relazione sulla Performance

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

T rasparenLa e

Responsabile
UOS URP e
UOS Controllo di gestione
Comunicazione
e contabilità analitica

della Performance

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
UOS Controllo di gestione
Comunicazione
e contabilità analitica

----+----------t--------l
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
UOS Controllo di gestione
Comunicazione
e contabilità analitica

Documento dell'OIV di
Par. 2. l. dclib. Documento 01V di validazione della
validazione della
CiVIT n. 6/2012 Relazione sulla PerformanceRehuione sulla
Performance

Relazione dell'OJV sul
funzionamento
Par. 4, delib.
CiVff n.
complessivo del
Sistema di valutazione.
2312013
trnsparenza e integrità
dei controlli interni

Documento dell'Ol V di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. e). d.lgs. n.
150/2009)

e integrità dei
Relazione OIV sui funzionamento del Relazione del PO IV sul funzionamento complessivo dcl Sistema di valutazione. trasparenza
controlli interni (art. 14, c. 4. lctt. a). d.lgs. n. 150/2009)
Sistema

Tempestivo

Tempestivo

Performance

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale

(Annuale)
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
UOS Controllo di gestione
Comunicazione
e contabilità analitica

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata. al fine di dare conto del livello di selettività
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo
(cx art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
della
UOS Controllo di gestione Trasparenza e
Responsabile
e contabilità analitica e
UOS llRPe
UOS Amministrazione del
Comunicazione
Personale

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

della
Trasparenza e
UOS Controllo di gestione Responsabile
UOS URPe
e UOS Amministrazione
Comunicazione
dcl Personale

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
UOS Controllo di gestione
Comunicazione
e contabilità analitica

Ammontare complessivo dci premi collegati alla performance stanziati

Art. 20, c. I,
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi ai premi

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
UOS Controllo di gestione
Comunicazione
e contabilità analitica

Tempestivo
(cx art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

Ammontare complessivo dci premi
Ammontare
complessivo dei premi

Responsabile
della
Trasparcnza e
Responsabile
UOS URPe
UOS Controllo di gestione
Comunicazione
e contabilità analitica

(da pubblicare in tabelle)

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
UOS Controllo di gestione
Comunicazione
e contabilità analitica

.
.
B
. A11. 20. c. 3,
.
Benessere orgamzzat1vo d.lgs. n. JJ/ZOIJ enessere orgamzzattvo

Livelli di benessere organizzativo

Tempestivo
(cx art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

OIV
Elenco degli enli pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero
Annuale
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente. con l'indicazione delle
(art. 22, c. I, d.lgs. n.
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
33/2013)
affidale
Per ciascuno degli enti:
Annuale
(art. 22, c. I, d.lgs. Il.
I) ragione sociale
33/2013)

Art. 22. c. l,
lett. a). d.lgs. n.
33/2013

NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

2) mbura dell'eventuale paitecip&ione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. I, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22. c. I, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno su! bilancio dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. I, d.!gs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale
(art. 22, c. 1, d.Igs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. I, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

7) incarichi di amministratore dell'ente c relativo trattamento economico complessivo

Annuale
(art. 22, c. I, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. I, d.Igs. n.
39/2013)

NON APPLICABILE

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una del1e cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

NON APPLICABILE

Art. 22, c. 3,
d.lgs. Il. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicali i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione
o consulenza

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

Art. 22, c. I,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da
amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 22, c. I, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/20 l3 Enti pubblici vigilati
Enti pubblici vigilati
(da pubblicare in tabelle)

Art. 20. c. 3,
d.lgs. n. 39120 l3

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Cumunicuione

Direzione Strategica

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

Società partecipate

Enti
controllati

Società partecipate

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazion e negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Direzione Strategica

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Direzione Strategica

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Direzione Strategica

Responsabile
della
TrasparenLa e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Direzione Strategica

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Direzione Strategica

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Direzione Strategica

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Annuale
(art. 22, c. I, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 22, e. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 22, c. I, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 22, c. I, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 22. c. L d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 22, c. I, d.lgs. n.
33/2013)

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamcilto economico complessivo

DireLione Strategica

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPc
Comunicuione

DircLione Strategica

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPc
Comunica.Lione

Annuale
(art. 22, c. L d.lgs. n.
33/2013)

Art. 22. c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizLo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali~ di collaborazione
o consulenza

Annuale
(art. 22, c. L d.lgs. n.
33/2013)

Art. 22. c. L
lett. c), d.Jgs. n.
33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indica.Lione delle funzioni attribuite e delle atth ità svolte in favore dell'amministraLione o delle atti\ ità di
servizio pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22. c. l. d.Igs.
33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
3312013)

NON APPLICABILE

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. l, d.lgs. n.
33i2013J

NON APPLICABILE

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. I. d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

5) numero dei rappresentanti delI1amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. I, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Annuale
(art. 22, c. I, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. I, d.lgs. n.
39/2013)

NON APPLICABILE

Art. 20, c. 3,
d.lgs. Il. 39/2013

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
39/2013)

NON APPLICABILE

Art. 22. c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati
relativi ai componenti degli organi di indiriLLO politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di
collaborazione o consulenza

Annuale
(art. 22, c. J. d.lgs. n.
33/2013)

Art. 22. c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Enti di diritto privato controllati

Enti di diritto privato
controllati
(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 3912013

11.

NON APPLICABILE

Il.

NON APPLICABILE

Rappresentazione
grafica

Dati aggregati attività
amministrativa

Art. 22, c. I,
lett. d), d.lgs. n. Rappresentazione grafica
33/2013

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici
vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Dati relativi alla attività amminisu·ativa, in fmma aggregata, per settori di attività, per competenza degli
.
. .
. .. ,
.
Art. 24, c. l,
0
d.lgs. n. 33/2013 ah aggregati att1v1ta amrrnmstrat1va organi e degli unici, per tipologia di procedimenti

Direzione Strategica

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
ComunicaLione

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPc
Comunica.Lione

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Tutti i responsabili di
struttura per 1e partì di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Annuale
(art. 22, c. I, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale

Per ciascuna ti olo ia di rocedimento:

Art. 35. c. I,
lctt. a), d.Jgs. 11.
33/2013

I) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo
(cx ai1. 8, d.lgs. 11.
33/2013)

Art. 35, c. I,
Jett. b), d.Jgs. n.
33/2013

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 35, c. 1,
lett. e). d.lgs. n.
33/2013

3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 35, c. 1,
lett. e), d.Jgs. n.
33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione dcl provvedimento finale, con l'indicazione dcl nome del

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 35, c. I,
lctt. e), d.lgs. n.
33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso
che li riguardino

Tempestivo
(ex art. 8, d.!gs. n.
33/2013)

Art. 35. c. I,
lett. f), d.Jgs. n.
33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

·1'empestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazion e può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato O\'\'ero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso
dell'amministrazione

·1 'cmpesti vo
(ex art. 8. d.!gs. n.
33/2013)

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato. nel
corso del procedimento nei çonfronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adoLione del
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo
(ex art. 8, d. lgs. n.
33/2013)

Art. 35, e. l,
!ett. i), d.lgs. n.
33/2013

9) link di accesso al servizio online, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.!gs. n.
33/2013)

Art. 35, e. I,
letl !), d.lgs. n.
33/2013

I O) modalità per l'effettuazione dci pagamenti eventualmente necessari, con i codici lBAN identificativi del
conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, O\. vero gli identificativi de1 conto
corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale,
nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè moda1ità per attivare
tale potere, con indicazione dci recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 35.c. l,
lctt. gl. d.lgs. n. ·1 ipologie di procedimento
33/2013

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenLa

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicatione

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tutti i responsabili di
struttura per le pai1i di
rispettiva competerua

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tutti i responsabili di
!:ltruttura per le parti di
rispettiva competenza

Rcsponsabi le
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

1--------'(d a pubblicare in tabelle)

Art. 35. c. 1.
!ctt h). d.lgs. n.
33/2013

Tipologie di
procedimento

Art. 35, c. I,
lett. m), d.lgs. n.
33/2013

12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dci servizi erogati attraverso
di\'ersi canali, con il relativo andamento

Art. 35, c. 1,
lett. n), d.Jgs. n.
33/2013

Attività e
procedimenti

Tempestivo
(cx art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
TrasparcnLa e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Per i rocedimenti ad istanza di arte:

Art. 35. c. I,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazion i

Tempc:stivo
(cx art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 35, c. I,
lctt. d), d.lgs. n.

2) uffici ai quali ri\olgersi per inform:uioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi,
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo
(cx art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

3312013

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione
della
T rasparenLa e
Responsabile
UOS URPc

Tutti i res1xmsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Rcsponsabi le
della
Tra<>parcnza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva compcterua

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competena.

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:
Art. 23, d.lgs. n.
33/2013
Ai1. 1. cc. 15 e
16.1. Il.
19012012

l) contenuto

Art. 23, d.lgs. n.
33/2013
Arl. L cc. 15 e
16, I. Il.
190/2012

2) oggetto

Art. 23. d.lgs. n.
33/2013
Art. 1. cc. 15 e
16, I. Il.
Singoli procedimenti di
190/2012
autorizzazione e concessione

3) eventuale spesa prevista

Tempestivo
(ex ai1. 8. d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex arl. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in tabelle)
Art. 23, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, cc. 15 e
16, I. Il.
190/2012

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione
del responsabile del procedimento

Tempestivo
(ex art, 8, d.lgs. n.
33/2013)

Per ciascun procedimento nome dcl soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostituti\ o per la
conclusione del procedimento

Alt. 2, c. 9-bis,
I. n. 241/1990

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istan.Le e ricevere informazioni
circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano

Alt. I, c. 29, 1.
n. 190/2012

Monitoraggio tempi
procedi mentali

Dichiarazioni
sostitutive e
acquisizione d'ufficio
dei dati

Art. 24. c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Art. l, c.

28
n. 190/2012

, I.

.
.
.
.
.
Monitoraggio tempi proccd1mentah

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dci tempi proccdimentali

Tempestivo

Recapiti dell'ullicio responsabile

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 degli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive

T ern pesti vo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Convenzioni-quadro

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni
procedenti all'acquisizione d'utlicio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo
(ex art. 8, d. Jgs. n.
33/2013)

Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 35. c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Modalità per l'acquisizione d'ufficio
dei dati

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenLa

Comunicazione

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPc
Comunicazione

Tempestivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
La prima
pubblicazione decorre
dal termine di sei mesi
dall'entrata in vigore
del decreto

Responsabile
della
TrasparenLa e
Responsabile
UOS URPe

Responsabile
della
1'rasparenza e
Responsabile
UOS URP e

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Comunicazione

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
T rasparcnza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competen.m

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Modalità per lo svolgimento dci
controlli

Ulteriori modalità per lo svolgimento dci controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle
amministraLioni procedenti

Tempestivo
(cx art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i responsabili di
struttura per Ie parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza c
Responsabile
UOS URPc
Comunicazione

UOS Affari Generali

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPc
ComunicaLione

UOS Affari Generali

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS LRP e
Comunicazione

UOS Affari Generali

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOS Affari Generali

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOS Affari Generali

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione
'-'

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
Semestrale
autoriaazione o concessione~ :scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e serviLi, anche con
(art. 23, c. L d.lgs. n.
riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunLione del personale e
33/2013)
progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amminbtraLioni pubbliche.

Art. 23. c. I,
d.lgs. n. 33/2013

Per ciascuno dei rovvedimenti:

Semestrale
(art. 23, c. l, d.Igs. n.
33/2013)

I) contenuto

Provvedimenti organi indirizzo
politico

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Semestrale
(art. 23, c. l, d.lgs. n.
33/2013)

2) oggetto

(da pubblicare in tabelle)
Art. 23, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

3) eventuale spesa prevista

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Semestrale
(art. 23, c. I. d.lgs. n.
33/2013)

Semestrale
(art. 23, c. l, d.lgs. n.
33/2013)

'-----------'--'----'=--

------------------------------------"'----------
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UOS Affari Generali

Responsabile
della
T rasparenLa e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

UOS Affari Generali

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOS Affari Generali

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOS Affari Generali

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

UOS Affari Generali

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Dipartimento di
Prevenzione

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
Semestrale
autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
(art. 23, c. L d.lgs. n.
riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prO\'e selettive per l'assunzione del personale e
33/2013)
progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Per ciascuno dei rovvedimenti:

1) contenuto

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

2) oggetto

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.Jgs. n.
33/2013)

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in tabelle)

Art. 23, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

3) eventuale spesa prevista

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Art. 25, c. 1,
lett. a), d.lgs. n. Tipologie di controllo
33/2013
Controlli sulle

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimen~ione e del
settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Semestrale
(art. 23, c. L d.lgs. n.
33/2013)

Semestrale
(art. 23, e. L d.Igs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

imprese
Art. 25, c. 1,
lett. b ). d.lgs. n. Obblighi e adempimenti
33/2013

Art. 37, e. I,
d.lgs. n. 3312013
Avviso di preinformazione
Artt. 63, 66,
d.lgs. n.
163/2006

D l"b
Art. 37. c. 2,
d.Jgs. n. 3312013 e 1 era a contrarre

Ali. 37. c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Arlt. 66, 122,
d.lgs. n.
163/2006

Art. 37, c. I,
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 124,
d.lgs. Il.
163/2006

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 66, d.lgs. n.
163/2006

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Dipartimento di
Prevenzione

Avviso di preinformazione

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria

Responsabile
della
TrasparenLa e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Da pubblicare seccndo UOC A~palti .e ~ontratti,
UOC patnmomo mvcntano Responsabile
le modalità e le
della
manutenzione e
da]
specifiche previste
multiserviLi, UOC tecnica, Trasparenza e
d.lgs. n. 16312006
Responsabile
Uos Programmazione
UOS URPe
acquisti, logistica e serviLi
Comunicazione
alberghieri, UOS l.T.

Da pubblicare secondo UOC Appalti .e contratti'.
UOC patnmomo mventano Responsabile
le modalità e le
della
manutenzione e
specifiche previste dal
multiservizi, UOC tecnica, Trasparenza e
d.lgs. n. 16312006
Responsabile
Uos ProgrammaLione
UOS URP e
acquisti. logistica e servizi
Comunicazione
alberghieri, UOS l.T.

UOC Appalti e contratti,
Da pubblicare secondo
UOC patrimonio inventario Responsabile
le modalità e le
della
manutenzione e
specifiche previste dal
multiservizi, UOC tecnica. Trasparenza e
163/2006
n.
d.lgs.
Responsabile
Uos Programmazione
UOS URPe
acquisti, logistica e servizi
Comunicazione
alberghieri, UOS l.T.

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria

Responsabile
Da pubblicare secondo
della
Area di Coord. tecnica e
le modalità e le
Trasparenza e
Gestione delle Risorse
specifiche previste dal
Materiali e UOC Gestione Responsabile
d.lgs. n. 163/2006
UOS URPe
Area Patrimoniale e
Comunicazione
Tecnica

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria

Responsabile
Da pubblicare secondo
della
Area di Coord. tecnica e
le modalità e le
Trasparenza e
Gestione delle Risorse
specifiche previste dal
Materiali e UOC Gestione Responsabile
d.lgs. n. 163/2006
UOS URPe
Area Patrimoniale e
Comunicazione
Tecnica

Art. 37, c. I.
d.Jgs. n. 33/2013
Art. 66. d.lgs. n.
163/2006

Art. 37, c. l,
d.lgs. n. 33/20 l3
Artt. 66, 206,
d.lgs. n.
163/2006

Art. 37. c. l.
d.lgs. n. 3312013
Artt. 66, 206,
d.lgs. n.
163/2006

Bandi di gara

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali

Bandi e a\'\·isi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali

Da pubblicare secondo UOC Appalti e contratti,
UOC patrimonio inventario Responsabile
le modalità e le
della
manutenzione e
specifiche previste dal
multiservizi, UOC tecnica, Trasparenza e
d.lgs. n. 16312006
Responsabile
Uos Programmazione
UOS URPe
acquisti, logistica e sen. izi
Comunicazione
alberghieri, UOS l.T.

Da pubblicare secondo UOC Appalti e contratti,
UOC patrimonio inventario Responsabile
le modalità e le
della
manutenlione e
specifiche previste dal
multiservizi, UOC tecnica, Trasparenza e
d.lgs. n. 16312006
Responsabile
Uos ProgrammaLionc
UOS URPe
acquisti. logistica e serviLi
Comunicazione
alberghieri. UOS l.T.

Da pubblicare secondo liOC Appalti e contratti,
UOC patrimonio inventario Responsabile
le modalità e le
della
manutenzione e
specifiche previste dal
multiservizi, UOC tecnica, Trasparenza e
d.lgs. n. 16312006
Responsabile
Uos Programmazione
UOS LIRP e
acquisti, logistica e servizi
Comunica.Lione
alberghieri, UOS l.T.

Art. 37. c. 1.
d.
d
I
.
. . . .
d.lgs. n. 33/2013
1
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Avvisi sw nsultati del a proce ura
Artt. 65, 66,
affidamento
d.lgs. Il.
163/2006

Da pubblicare secondo UOC Appalti e contratti.
UOC patrimonio inventario Responsabile
le modalità e le
della
manutenzione e
specifiche previste dal
multiscrvizi, LIOC tecnica, T rasparcnza e
d.lgs. n. 16312006
Responsabile
Uos Programmazione
UOS URPe
acquisti, logistica e servizi
Comunicazione
alberghieri. UOS l.T.

Alt. 37. c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Avvisi sistema di qualificazione
Artt. 66, 223.
d.lgs. n.
163/2006

Da pubblicare secondo UOC Appalti _e contratti'.
UOC patnmomo mvcntano Responsabile
le modalità e le
della
manutenzione e
specifiche previste dal
multiservizi, UOC tecnica, Trasparenza e
d.lgs. n. 16312006
Responsabile
Uos Programmazione
UOS URPe
acquisti, logistica e servizi
Comunicazione
alberghieri, UOS l.T.

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali

Art. 3, delib.
AYCPn.
26/2013

Codice ldcnlificatiYo Gara (ClG)

Tempestivo

della
Trasparcnza e
Responsabile
UOS URPe
Uos Programmazione
acquisti, logistica e servizi Comunicazione

UOC patrimonio inventario
manutenzione e
multiservizi, UOC tecnica,

UOC Appalti e contratti,
UOC patrimonio inventario

Art. 1, c. 32. I.
190/2012
At1. 3, delib.
AYCPn.
26/2013

Il.

Struttura proponente

Tempestivo

Art. 1, c. 32. I.

n. l90ì2012
Art. 3, delib.
AYCPn.
26/2013

Oggetto del bando

Art. 3, delib.
AYCPn.
26/2013

Procedura di scelta dcl contraente

Art. 1, c. 32, I.
n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCPn.
26/2013

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al
procedimento

Informazioni sulle singole procedure

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Responsabile
della
manutenzione e
multiscrvizi, UOC tecnica, Trasparenza e
Responsabile
Uos Programmazione
UOS URPc
acquisti~ logistica e servizi
ComunicaLione
alberghieri, UOS l.T.

UOC Appalti e contratti,
UOC patrimonio in\·entario Responsabile
della
manutenLione e
multiservizi, UOC le<...'flica.. 'l 'rasparenza e
Responsabile
Uos Programmazione
UOS URPc
acquisti. logistica e servizi
Comunicazione
alberghieri, UOS l.T.

UOC Appalti e contratti,
UOC patrimonio inventario Responsabile
della
manutcnLionc e
multiservizi, UOC tecnica, Trasparenza e
Responsabile
Uos Programmazione
UOS URPe
acquisti, logistica e servizi
Comunicazione
alberghieri, UOS l.T.

UOC Appalti e contratti,
UOC patrimonio inventario
manutenzione e
multiservizi, UOC tecnica,

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
Uos Programmazione
UOS URPe
acquisti, logistica e servizi
Comunicazione
alberghieri, UOS l.T.

A11. I, c. 32, I.
n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCPn.
26/2013

A11. I, c. 32, I.
n. 190/2012
M. 3, delib.
AVCPn.
26/2013

Al1. 1. c. 32. I.
n. 190/2012
Al1. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Al1. I. c. 32. I.
190/2012
M. 3, delib.
AVCPn.
26/2013

(da pubblicare secondo le "Specifiche
tecniche per la pubblicazione dei dati
ai sensi dell'art. I, comma 32, della
Legge n. 190/2012", adottate con
Aggiudicatario
Comunicato dcl Presidente
dell'AVCP del 22 maggio 2013)

Importo di aggiudicazione

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura

Il.

M. 1. c. 32. I.
Il. 190/2012
Al1. 3. delib.
AVCPn.
26/2013

Importo delle somme liquidate

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui
contratti relative alI1anno precedente (nel1o specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura
proponente. oggetto del bando, procedura di scelta del contraente. procedura di scelta del contraente, elenco
degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento,
aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo
delle somme liquidate)

Tempestivo

Tempestivo

·1·empestivo

Tempestivo

Annuale
(art. l. c. 32, I. n.
190/2012)

UOC Appalti e contratti,
UOC patrimonio inventario Responsabile
della
manutenzione e
multiservizi, UOC tecnica, Trasparenza e
Responsabile
Uos Programmazione
UOS URP e
acquisti, logistica e serviLi
Comunicazione
alberghieri. UOS l.T.

UOC Appalti e contralti,
UOC patrimonio inventario Responsabile
della
manutenzione e
multiservizi, UOC tecnica, Trasparenza e
Responsabile
Uos Programmazione
UOS URPe
acquisti. logistica e servizi
Comunicazione
alberghieri. UOS U.

UOC Appalti e contralti,
UOC patrimonio inventario Responsabile
della
manutenzione e
multiservizi, UOC tecnica, Trasparenza e
Responsabile
Uos Programmazione
UOS URPe
acquisti, logistica e servizi
Comunica.Lione
alberghieri, UOS U.

UOC Appalti e contratti,
UOC patrimonio inventario Responsabile
della
manutenzione e
multiservizi, UOC tecnica, Trasparenza e
Responsabile
Uos Programmazione
UOS URPe
acquisti, logistica e servizi
Comunicazione
alberghieri. UOS l.T.

UOC Appalti e contratti,
UOC patrimonio inventario Responsabile
della
manutenzione e
rnultiservizi, UOC tecnica, Trasparenza e
Responsabile
Uos Programmazione
UOS URPe
acquisti, logistica e servizi
Comunicazione
alberghieri, UOS I.T.

Criteri e modalità

Art. 26, c. 1,
d.lgs. n. 3312013

c. .

d ..
ntcn e mo a 11ta

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi cd ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Atti di concessione di soYvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille

Art. 26, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

curo

'fernpcstivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(art. 26. c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
della
UOS Controlli
Amministrativo contabili e T rasparenLa e
Responsabile
T urti i responsabili di
UOS URPe
Struttura per le parti di
Comunicazione
rispettiva competenza

Tutti i responsabili di
Struttura per le pa11i di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPc
Comunicazione

Tutti i responsabili di
Struttura per le parti di
rispetti,, a competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URI' e
Comunicazione

Per ciascun atto:

Art. 27. c. I.
len. a), d.lgs. n.
33/2013

Art. 27. c. I.
lett. b ), d.Jgs. n.
33/2013

Art. 27, c. 1,
lett. e), d.lgs. n.
3312013

Sovvenzioni,
contributi,
sussidi,
vantaggi
economici

Art. 27, c. 1,
lett. d). d.lgs. n.
3312013

Atti di concessione

Art. 27, c. 1,
Jen. e), d.Jgs. n.
3312013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispcttivì dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

2) importo del vantaggio economico corrispcsto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Atti di concessione
(da pubblicare in tabelle creando un
collegamento con la pagina nella
quale sono riportati i dati dei relativi
provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile dcl relativo procedimento amministrativo
dati da cui sia possibile ricavare
informazioni relative allo stato di
salute e alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati,
come previsto dall'art. 26, c. 4, dcl
d.lgs. n. 33/2013)
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo
(art. 26. c. 3. d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
della
UOS Controlli
Amministrativo contabili e TrasparenLa e
Responsabile
Tutti i responsabili di
lJOS URP e
Struttura per le parti di
Comunicazione
rispettiva competenza

Tutti i responsabili di
Struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPc
Comunicazione

Tutti i responsabili di
Struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
TrasparenLa e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tutti i responsabili di
Struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Art. 27, c. I,
lett. I). d.lgs. n.
33/2013

6) link al progetto selezionato

Art. 27. c. I,

lett. f). d.Jgs. n.
33/2013

Bilancio preventivo e
consuntivo

Bilanci

7) link a1 curriculum del soggetto incaricato

Art. 27, c. 2,
d.igs. n. 33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dci soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni.
contributi. sussidi ed ausili finanziari a1le imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone cd enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Art. l, d.P.R. n. Albo dci beneficiari
118/2000

Albo dci soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario
contributi, sovvenzioni. crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dci rispettivi bilanci

Art. 29, c. l,
d.lgs. n. 33/2013
Art. I, c. 15, I.
n. 190/2012
Art. 32~ c. 2, I. Bilancio preventivo
n. 69/2009
Art. 5, c. I,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

Art. 29. c. I,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, I.
n. 190/2012
Art. 32, c. 2, I. Bilancio consuntivo
n. 69/2009
Art. 5,c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 201 l

Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica,. aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i responsabili di
Struttura per le parti di
rispettiva competen.La

Responsabile
della
TrasparcnLa e
Responsabile
UOS URPe
Comunica.Lione

Tutti i responsabili di
Struttura per le parti di
rispettiva compctcnLa

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tutti i responsabili di
Struttura per le paiti di
rispettiva compeierua

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPc
Comunica.Lione

Tutti i responsabili di
Struttura per le parti di
rispettiva competenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOC Bilancio e
Contabilità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

UOC Bilancio e
Contabilità

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicuione

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d. lgs. n.
3312013)

Annuale
(art. 27. c. 2. d.lgs. n.
33/2013)

Annuale

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Piano d.eg~i indicatori e dei risultati

Piano degli indicatori e Art. 29 , c. 2 ,
attesi d1 b1lanc10
d.lgs. n.
dci risultati attesi di
3312013
bilancio

3
Patrimonio immobiliare Art. o, d.lgs. n. Patrimonio immobiliare
33/2013

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di
raggiungimento dci risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in
conispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio. sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e
indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti
oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Informazioni identificative degli immobili posseduti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Canoni di loca.Lione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

UOC Bilancio e
Contabilità

Beni immobili
e gestione
patrimonio
Canoni di locazione o
affitto

Art. 30, d.lgs. n. Canoni di locaLione o affitto
3312013

interno, degli organi di
Rilievi organi di controllo e revisione Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo
revisione amministrativa e contabile

Controlli e
rilievi
sull'amministr
azione
Rilievi Corte dei conti

Carta dei scrv izi e
standard di qualità

3
~~ ~'. ~}~ÌOJ 3

Art. I, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti
l'organizzuione e l'attività dell'amministra.Lione o di singoli uffici

Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Notizia del ricorso in giudizio propostodai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei
confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto
svolgimento della funLionc o la corretta erogazione di un servizio

Responsabile
della
TrasparenLa e
Responsabile
UOS URPe
ComunicaLione

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOC Patrimonio,
UOS URP e
inventario, manutenzione e
Comunica.Lione
multiservizi
Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e

UOC Patrimonio,
im,cnta.Iio, manutenzione e
Comunicuione
multiserviLi

Direzione Strategica

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Di reLione Strategica

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
ComunicaLione

UOS URP e
Comunicazione

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOS Affari Generali

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

Tempestìvo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo

Class action

Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009

Class action

Art. 4. c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

Servizi erogati

Sentenza di definizione del giudizio

Misure adottate in ottemperanLa alla senten,rn

UOS Affari Generali

Responsabile
della
Trw,parenza e
Responsabile
UOS URPc
Comunicazione

UOS Affari Generali

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Tempestivo

Tempestivo

Art. 32. c. 2,

Costi contabilizzati

Tempi medi di
erogazione dci servizi

lctt. a). d.lgs. n. Costi contabilizzati
33/2013
Art. l, c. 15, L
n. 190/2012
(da pubblicare in tabelle)
Art. 10, c. 5,
d.lgs. n. 33/2013

finali che intermedi, con
2
Tempi medi dì erogazione dei serviLi Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia
Art. 3 2 , c. ,
lett. b), d.lgs. n.
precedente
finanziario
all'esercizio
riferimento
tabelle)
in
pubblicare
(da
33 12013

Liste di attesa

Liste di attesa

Indicatore di

tempestività <lei
pagamenti
Pagamenti
dell'amministr
azione
IBAN e pagamenti
informatici

Costi contabiliLLati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidcnLiando quelli
effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni sen iLio erogato e il relativo andamento nel
tempo

Art. 41, c. 6,
3312013 (da pubblicare in tabelle)
d.lgs. n.

Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

Ali. 33, d.lgs. n. Indicatore di tempestività dei
pagamenti
33/2013

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di
tempestività dei pagamenti)

Art. 36, d.lgs. n.
33/2013
lBAN e pagamenti informatici
Art. 5, c. I,
d.lgs. n. 82/2005

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione
del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente }X)Stale sul quale i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale. nonché i codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il versamento

Annuale
(art. IO, c. 5. d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS uRP e
UOS Controllo di gestione
Comunicazione
e contabilità analitica
Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
UOS Controllo di gestione
Comunicazione
e contabilità analitica
Responsabile
della
Trasparcnza e
Responsabile
UOS URPe
UOS CUP e Governo Liste
Comunicazione
d'attesa

UOS verifiche e controlli
amministrativo contabili

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOS verifiche e controlli
amministrativo contabili

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

.
. d.
D
Art. 38. c. 1,
d.lgs. n. 3312013 ocumenl! 1 programmazio~e

.
I
.d
.
Ali. 38, c. 1,
d.lgs. n. 3312013 Lmee gu1 a per a va1utaz1one

.
l . .
Art. 38, c. 1,
d.lgs. n. 3312013 Re aL1om annuali

Opere
pubbliche

.
l .d
Art. 38. c. I.
d.Jgs. n·. 33/2013 A ln ocumcnt1

Nuc~e_i di v~Jutaz~one e ;'~ifica
Art. 3 8, c. l,
d.lgs. n. 3312013 degh invcsl!menl! pubbhc1
(art. 1.1. n. 144/1999)

Art. 38. c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Documenti di programmazione , anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza
dell'amministraz ione

Linee guida per la valutazione degli investimenti

RelaLioni annuali

si
Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione. ivi inclusi i pareri dei valutatori che
discostino dalle scelle delle arnministraLioni e gli esiti delle valuta..d oni cx post che si discostino dalle
valutaLioni ex ante

ei
Infonnazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi (obbligo previsto per le amministraLioni centrali e regionali)

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di rcaliL.Lazione delle opere pubbliche completate

NON APPLICABILE

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

NON APPLICABILE

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

NON APPLICABILE

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunica.Lione

NON APPLICABILE

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

NON APPLICABILE

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

NON APPLICABILE

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

NON APPLICABILE

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunica.Lione

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(art. 38, c. I, d.lgs. n.
33/2013)

i·cmpcstivo
(art. 38. c. I. d.Jgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(art. 38, c. l, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(art. 38, c. I, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(arl. 38, c. I, d.lgs. n.
33/2013)

Tempi e costi di realizzazione
1-------1

(da pubblicare in tabelle)
Art. 38, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 39, c. 1,
lctt. a), d.lgs. n.
33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanbticii generali e di attua.Lione, nonché le loro varianti

Tempestivo
(art. 39, c. I. d.lgs. n.
33/2013)
NON APPLICABILE

Per ciascuno de li atti:
1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione

Art. 39, c. 1,
Pianifi~azione

e governo del
territorio

lett. b), d.lgs. n. Pianificazione e governo del territorio l) delibere di adozione
33/2013
(da pubblicare in tabelle)

0

approvaLionc

3) relativi allegati tecnici

Tempestivo
(art. 39, c. L d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

Tempestivo
(art. 39, c. I, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE

Documenta.Lione relativa a ciascun procedimento di presentaLionc e approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale
comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniLiativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che compo1tino premialità edificatorie a
fronte dell'impegno dci privali alla realiu:uionc di opere di urbaniLLa.Zione extra oneri o della cessione di
aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

informazioni ambientali

informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

lempcstivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente. quali l'aria. l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali.
compresi gli igrotopi. le Lone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi.
compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni trn questi elementi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi
dell'ambiente
3) Misure. anche amministrative, qua1i le JX-Jlitiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi. gli
accordi ambientali e ogni altro atto. anche di natura amministrativa.. nonché le attività che incidono o
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi cd ipotesi

Tempestivo
(cx art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 39, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Fattori inquinanti

Misure incidenti sull'ambiente e
relative analisi di impatto

NON APPLICABILE
Dipartimento di
Prevenzione

Dipartimento di
PrcvenLione
Dipartimento di
Prevenzione

l'cmpestivo
(ex aii. 8. d. lgs. n.
33/2013)

economiche usate nell'àmbito delle stesse

Informazioni
ambientali

Dipartimento di
Prevenzione
Relazioni sull'attuazione della
legislazione

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs. n.
33/2013)

Stato della salute e della sicurezza
umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili
dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi. da qualsiasi fattore

Tempestivo
(ex art. 8, d lgs. n.
33/2013)

Dipartimento di
Prevenzione

Dipartimento di
Prevenzione

Relazione sullo stato dell'ambiente
del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio

Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Tempestivo
(ex art. 8, d. lgs. n.
3312013)

Dipartimento di
Prevenzione

Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)
UOC Autorizzazione ed

Strutture
sanitarie
private
accreditate

Accreditamento

Strutture sanitarie private accreditate

Art. 41, c. 4,
3312013 (da pubblicare in tabelle)
d.lgs. n.

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Accreditamento

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
lJOS URP e
Comunicazione

DireLione Strategica

Responsabile
della
r rasparcnza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Direzicme Strategica

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPc
Comunicazione

Direzione Strategica

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Annuale
(art. 4 l, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)
UOC Autorizzazione ed

alla
Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emerge1ua che comportano deroghe
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle nonne di legge c.,"ventualmente derogate e dci motivi
della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Art. 42, c. L
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Art. 42, c. I,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Termini temporali C\Cntualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dci provvedimenti straordinari

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(cx art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

lnlcnenti straordinari e di emergenza

Interventi
straordinari e
di emergenza

(da pubblicare in tabelle)
Art. 42, c. I,
lett. e), d.lgs. n.
33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Art. 42, c. I,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti
straordinari

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(cx art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Direzione Strategica

Piano triennale di prevenzione della
corruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Annuale

Responsabile
della
Trasparenza e
Respon()abile
UOS URPc
Comunicazione

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione
esponsa 1 e
della
Trasparenza e
Responsabile

Responsabile della prevenzione della Responsabile della prevenzione della corruzione
Art. 43, e. I,
d.lgs. n. 33/2013 corruzione

delib. CiVIT n.
10512010 e
2/2012

Responsabile della trasparen?a

Responsabile della trasparenLa (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)

Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione e
dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)

Art. 1, c. 14, l.

Relazione del responsabile della

n. 190/2012

corruzione

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il
15 dicembre di ogni anno)

Altri contenuti
- Corruzione

di vigilanza e controllo
Art. I, c. 3, I. n. Atti di adeguamento a provvedimenti Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiV!T in materia
nell'anticorruLione
CiVIT
190/2012

COITULione

Responsabile
della
TrasparenLa e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

Responsabile della
Trasparenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPc
Comunicatione

Responsabile della
prevenzione della
corruLione

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS lJRPe
ComunicaLione

Tempestivo
Responsabile della
prevenzione della

Tempestjvo

Tempestivo

Annuale

(ex art. 1, c. 14, L n.
190/2012)

Tempestivo

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Responsabile della

prevenzione della
corruzione

d Il . I . .
. d.
Art. 18, c. 5,
Atl1 1 accertamento e e v10 az1om
d.lgs. n.
3912013

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità
per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dci recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale

Art. 5, c. I,
d.lgs. n. 33/2013
Altri contenuti
-Accesso

~----~Accesso

Alti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

civico

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URI' e
Comunicuione
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

corruzione

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunica.Lione

Responsabile della
Trasparenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Tempestivo
Responsabile della
prevenzione della

Tempestivo

Responsabile della
Trasparenza

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOSl.T.

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

UOSl.T.

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS liRP e
Comunicazione

UOS LT.

Responsabile
della
rrasparenza e
Responsabile
UOS URP e
Comunicazione

UOS!.T.

Responsabile
della
Trasparenza e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

Dipartimento di
prevenzione, UOS Risk
managment e Tutti i
responsabili di Struttura
per le parti di rispetti va
competenza

Responsabile
della
TrasparcnLa e
Responsabile
UOS URPe
Comunicazione

civico
Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicuione dei
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Art. 5. c. 4,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 52, c. I,
d.lgs. 82/2005

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

Altri contenuti
- Accessibilità
e Catalogo di
dati, metadati
e banche dati

Regolamenti

Catalogo di dati. mctadati e banche
dati

Tempestivo

Annuale

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dci dati

Annuale

Catalogo dci dati, dci mctadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni

Obiettivi di accessibilità
Art. 9. c. 7, d.!.
n. 179/2012

Art. 63, cc. 3bis e J-quater,

Obiettivi di accessibilità dci soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno-corrente (entro il 31
(da pubblicare secondo le indicazioni
marzo di ogni anno)
contenute nella circolare dcll'AgenLia
6112013)
n.
digitale
l'ltalia
per

Provvedimenti per uso dei servizi in

d.lgs. n. 82/2005 rete

Elenco dci pro\ vedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intennediari
abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie
fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali~ contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi,
per la richiesta di attesla.l.ioni e certificuioni, nonchè dei termini e modalità di utilil...l.o dei servizi e dei
canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60
giorni prima della data del 1gennaio2014, ossia entro il I novembre 2013)

(e~

Annuale
art. 9, c. 7, D.L. n.
179/2012)

Annuale

Dati ulteriori

Altri contenuti
- Dati ulteriori

3
4
d.1 dali.
.
(NB : ne 1 caso ct•1 pubbl.1caZione
Art.
d . ' c. •
3312013
1
hanno. l'o~~li~o di
~i~~. 9 _lett. non previsti da no~e ~i le~ge si d~ve Dati 1 ~nfonn~ioni. e documenti ~lter~ori che le pubbliche an:minist~~i~niallenonsottosez10m
md1cate
pubbhcarc a1 sensi della normativa vigente e che non sono nconduc1b1h
procedere alla anomm1zzaz1one dei
·
·
f)
1
dati personali eventualmente presenti,
~oi;~
in vi1iù di quanto disposto dall'art. 4,
c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)
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