REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RM/G
TIVOLI

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede
Legale dell'Azienda U.S.L. Roma G in data:

3 OGEN. 2014

DELIBERAZIONE

0097

N°

DEL

.3 O6EN. 2014

~~=-~-~~~~~~~~~~~

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO SEGRETERIE
Il Responsabile U.O.C. Affari Generali

OGGETTO: Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

L'adde~__,al a Pubblicazione

D.ssa Stefania Onori

I/ "

Dr. Daniele Aguzzi

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f Favorevole

D.ssa Stefania Onori

2.8-f

T

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Il Responsabile U.O.C. Affari Generali

Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
data .
o·A-/ W ..{if ........
Dr. Federico Guerriero

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

f

Favdfev~

Non favorevole (vedi motivazioni allegate )

,,
~----tt-o--1-t--==---

00

~ {)( 2-0(I

data .................. ì. .. ... .

Atto trasmesso al Collegio Sindacale
Senza osservazioni

Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente
data .......................... .
Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta
che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:

/

~-~~~~~~~~~~-

· t razione
·
o.-.-101\
..Q.o14 .
Reg1s
n o':r',\uRAGoo::/.P
""/':'. .....·....... :r:t..... deI ~-\·
... 1..........
Il Direttore Area C.G.R.F. (Dott.ssa Daniela Mezzapiastra) _ _ _
&--.--;·...,.·JY=i
.·,_,__,_
. . ____

Il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto a seguito 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 Alessandra Maggiani)
Il Responsabile della Trasparenza (Dott.ssa Stefania Onori)

......,.__

Il Direttore della UOC Affari Generali e Coordinamento Segreterie relazione al Direttore Generale
quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

.
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PREMESSO che con il D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni" il legislatore ha posto l'accento sul concetto e principio della trasparenza prevedendo
specifici strumenti obbligatori al fine di garantire la pubblicità e l'accessibilità di dati ed informazioni così
come si evince, tra l'altro, dall'art. 11 c. 1 che definisce la trasparenza come: "accessibilità totale, anche

attraversrJ lo strumento della pub-ftlicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche,
delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione." E dal c. 2 dello stesso articolo
dove il legislatore ha previsto l'adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità,
che indichi le iniziative previste per garantire sia un adeguato livello di trasparenza che la legalità e
_Io sviluppo della cultura dell'integrità;

2. di sostituire il capitolo 8 del Piano della Performance di cui alla deliberazione n. 204 del
05.03.2013 e gli atti connessi con il presente programma che a tutti gli effetti costituisce
il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2014-2016;
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.

Il Direttore Amministrativo

Dr.D~zzi

Dr. Fe

Che con Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" il legislatore ha indicato ulteriori
obblighi di trasparenza nell'ottica di una sinergia con il piano anticorruzione:
Che con D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" il
legislatore è ulteriormente interven,,titO in materia di trasparenza;
CONSIDERATO che con Legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 la Regione Lazio è intervenuta in
materia di trasparenza nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150;
TENUTO CONTO della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19/07/2013 n. 2
relativa all'attuazione del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33
TENUTO CONTO inoltre delle seguenti delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC ex CIVIT) n. 105/2010, n.
2/2012 e 50/2013, quest'ultima avente per oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"
CONSIDERATO che questa Azienda ha posto in essere tutti gli atti e le azioni necessarie per la
realizzazione del principio della trasparenza sia in termini di accessibilità ed efficienza attraverso
una sezione dedicata e denominata "Amministrazione trasparente" all'interno del proprio sito
istituzionale, poiché consapevole che la trasparenza deve essere intesa come accessibilità totale
delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, che in
termini di sinergia tra tutti gli attori ~iendali coinvolti ;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 1328 del 24.12.2013, in esecuzione di quanto disposto
dalla normativa su richiamata , è stato confermato alla Dott.ssa Stefania Onori, Direttore della
UOC Affari Generali e Coordinamento Segreterie, l'incarico di Responsabile della Trasparenza;
ATTESO che il Responsabile delfa Trasparenza è tenuto alla
triennale per la trasparenza e l'integrità; -

pre~isposizione

del Programma
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ATTESO altresì che le misure del Programma di che trattasi sono coordinate con le misure e gli
interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione e che gli obiettivi indicati sono
formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'ente definita nel Piano
della performance;
TENUTO CONTO della deliberazione n. 204 del 05.03.2013 avente per oggetto" Approvazione
Piano Triennale della performance anni 2013-2015"
TENUTO CONTO inoltre che il capitolo n. 8 del Piano della Performance su indicato è relativo al
Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e che pertanto è necessaria la sua sostituzione
con il presente Programma;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'adozione del Programma Triennale per la trasparenza
e l'integrità per gli anni 2014-2016, quale strumento utile per la concreta gestione delle attività
amministrative in 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:
1. di adottare il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2014-2016,
allegato al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;

2. di sostituire il capitolo 8 del Piano della Performance di cui alla deliberazione n. 204 del
05.03.2013 e gli atti connessi con il presente programma che a tutti gli effetti costituisce
il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2014-2016;
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 dalla struttura
proponente nel rispetto delle procedure aziendali, della legislazione vigente e dei requisiti di utilità
ed opportunità dell'attività aziendali.

ll Direttore Generale con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0018 del
20.01.2011;
VISTA la relazione contenuta nella presenta proposta di deliberazione inoltrata dalla UOC Affari e
Generali e Coordinamento delle Segreterie
1. di adottare il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2014-2016,
allegato al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2014-2016
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Introduzione: organizzazione funzioni dell'amministrazione
L'Azienda USL Roma G ha affidato l'incarico di Responsabile della Trasparenza al Direttore della
UOC Affari Generali e Coordinamento Segreterie, dott.ssa Stefania Onori, con deliberazione n. 400
del 4.05.2012 confermando tale incarico con deliberazione n. 1328 del 24.12.2013 operando una
diversa individuazione per il Responsabile della prevenzione della corruzione come previsto dalla
normativa vigente.
L'Azienda USL Roma G ha posto in essere tutti gli atti e le azioni necessarie per la realizzazione
del principio di trasparenza sia in termini di accessibilità ed efficienza, che in termini di sinergia tra
tutti i diversi attori aziendali coinvolti.

Capitolo 1
Le principali novità
Il presente documento ha lo scopo di migliorare modalità, strumenti e tempistica con cui l'Azienda
USL Roma G intende favorire la trasparenza e l'integrità della propria azione amministrativa ,
consentendo l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche" per
favorire forme diffuse di controllo sul buon andamento ed imparzialità della gestione.
In particolare, il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 introducendo, all'art. 5, l'istituto dell'accesso civico
obbliga le pubbliche amministrazioni a pubblicare documenti, informazioni e dati comportando il
diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Capitolo 2
Procedimento di elaborazione e adozione del Programma
2.1 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di
indirizzo
·
In esecuzione dell'art 10 comma 1D.Lgs14 marzo 2013, n.33 l'Azienda USL Roma G 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. 5012013 " Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e
l'integrità 2014-2016".
L'Azienda USL Roma G 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 azioni 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
3
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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.
Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano
di prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la programmazione strategica
e operativa dell'ente, 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
continuo" 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.
Il presente Programma deve intendersi correlato al sistema di gestione del ciclo della performance
anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, è disciplinato da apposito regolamento
approvato dalla Direzione Aziendale, con riferimento alle diverse categorie del personale.
2.3 Indicazione degli uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del
Programma
Ai sensi della delibera CIVIT n. 120 del 25 novembre 2010, tenuto conto delle dimensioni
dell'Azienda USL Roma G e delle competenze riconducibili alla struttura UOC Affari Generali e
Coordinamento Segreterie, così come individuate dalla deliberazione n. 400 del 04.05.2012 viene
individuato quale Responsabile della trasparenza per la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione
del presente Programma, il Dirigente Responsabile di tale struttura che opera sia in qualità di
referente del procedimento di formazione, adozione e attuazione del programma che in qualità di
referente dell'intero processo per la realizzazione, di tutte delle iniziative indirizzate a garantire un
adeguato livello di trasparenza nonché lo sviluppo della cultura dell'integrità. Le strutture prese in
considerazione per l'individuazione dei contenuti del programma sono le seguenti :
Direzione Amministrativa
UOC Personale dipendente e convenzionato stato giuridico
UOC Trattamento Economico
UOC Fornitori, Mandati e Reversali
UOC Contabilità e Bilancio
UOC Affari Generali e Coordinamento Segreterie
UOC Gestione Area Patrimoniale e Tecnica
UOC Acquisizione Beni e Servizi
UOC Pianificazione Strategica e staff aziendale struttura tecnica permanente
UOC Autorizzazione e Accreditamento Strutture Pubbliche e Private
UOC Pianificazione Strategica e staff aziendale struttura tecnica permanente
4

UOC Prevenzione e Protezione
UOC Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione
Dipartimento di Prevenzione
Dipartimento Salute Mentale
2.4 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento
Il Responsabile della trasparenza in collaborazione con gli organismi aziendali specificatamente
individuati e in sinergia con la Direzione Aziendale cureranno i rapporti con gli stakeholders, al
fine di facilitare lo scambio di informazioni sulla "buona" gestione dell'Azienda prevedendo, in
sede di attuazione del programma, tempistiche e modalità esecutive.
Gli strumenti che ad oggi sono già utilizzati dall'Azienda, oltre al presente Programma, per dare
ascolto ai cittadini sono rappresentati da indagini di customer satisfation , aggiornamento carta dei
servizi, audit civico, reclami, segnalazioni, comunicati stampa e la totalità delle informazioni
presenti sul sito aziendale siaodalità esterna che interna.
2.5 I termini e le modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice
La Direzione aziendale con l'adozione dell'atto deliberativo relativo al presente Programma
dispone formalmente l'avvio del Programma stesso e vigila sulla sua attuazione per mezzo
dell'informazione periodica da parte del Responsabile attraverso una relazione semestrale sullo
stato di attuazione che costituirà il documento di aggiornamento da pubblicare on line nella sezione
"Amministrazione trasparente" del sito aziendale al link" Stato di attuazione del Programma della
trasparenza e l'integrità aziendale"

Capitolo 3
Iniziative di comunicazione della trasparenza
3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e
dei dati pubblicati
L' importanza della condivisione , collaborazione e partecipazione ai processi crea sicuramente
una cultura della trasparenza, della legalità e dell'integrità. E' proprio per questo che l'Azienda
USL ROMA G si impegna a garantire trasparenza legalità e sviluppo della cultura dell'integrità
anche attraverso la pubblicazione di altri dati e la programmazione di iniziative rivolte ai cittadini e
componenti sociali.
Le attività di promozione e di diffusione del presente programma sono volte a favorire l'effettiva

conoscenza ed utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli
stakehorders interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità poste in essere.
3.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza
L'Azienda USL Roma G intende promuovere specifici seminari denominati "giornate della
trasparenza" finalizzati ad illustrare a tutti gli operatori aziendali e ai diversi stakeholders aziendali
ed esterni le attività e gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione nell'ambito della trasparenza ed
integrità.
Le giornate costituiscono fondamentali momenti di confronto e raccolta di elementi e feedback per
la rielaborazione annuale dei documenti del ciclo della performance e per il miglioramento dei
livelli di trasparenza.
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Capitolo 4
4.1 Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati
La Dirigenza

Responsabilità dei dirigenti:
I Dirigenti 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, entro 5 giorni dall'approvazione del presente programma, all'interno della
propria struttura, il personale, che collaborerà all'esercizio delle suddette funzioni. La
relativa designazione deve essere comunicata al responsabile della trasparenza.

Il Responsabile della trasparenza e dell'integrità si rivolgerà alle seguenti strutture che per le
competenze loro attribuite si rendono necessarie alla realizzazione dei contenuti di questo
programma:

uoc

Personale dipendente e convenzionato
stato giuridico
UOC Trattamento Economico
UOC Fornitori, Mandati e Reversali
UOC Contabilità e Bilancio
UOC Gestione Area Patrimoniale e Tecnica
UOC Acquisizione Beni e Servizi
uoc Affari Generali e Coordinamento
Segreterie
Ufficio Relazioni Sindacali
uoc Autorizzazione e Accreditamento
Strutture Pubbliche e Private
UOC Pianificazione Strategica e staff aziendale
struttura tecnica permanente
UOC Personale infermieristico e ostetrico
UOC Polo didattico universitario
UOC Prevenzione e Protezione
UOC Screening e Prevenzione
uoc Ufficio Relazioni con il Pubblico e
Comunicazione
Dipartimento di Prevenzione
Dipartimento Salute Mentale
Dipartimento Materno Infantile
Presidio Ospedaliero Tivoli
Presidio Ospedaliero Colleferro
Presidio Ospedaliero Monterotondo

Dott. Plinio D'Ottavi
Dott.ssa Nicoletta Carboni
Dott.ssa Daniela Mezzapiastra
Dott. Fabio Filippi
Arch. Giuliana Sacco
Dott. Mario Petrucci
Dott.ssa Stefania Onori
Dott. Fabio Filippi
Dott. Pierluigi Zampini
Dott.ssa Maria Buttinelli
Dott.ssa Cinzia Sandroni
Dott.ssa Luigia Carboni
Dott. Felicetto Angelini
Dott.ssa Maria Concetta Tufi
Dott.ssa Maria Buttinelli
Dott. Giancarlo Micarelli
Dott. Giuseppe Nicolò
Dott. Mario Primicerio
Dott. Domenico Stalteri
Dott. Bruno Lucarelli
Dott.ssa Anna Rosalba Buttiglieri
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Presidio Ospedaliero Palestrina
Presidio Ospedaliero Subiaco
Distretto Sanitario Tivoli
Distretto Sanitario Colleferro
Distretto Sanitario Monterotondo
Distretto Sanitario Palestrina
Distretto Sanitario Subiaco
Distretto Sanitario Sperimentale Distrettuale
Guidonia

Dott. Orlando Salvati
Dott. Franco Cortellessa
Dott.ssa Adalgisa De Arcangelis
Dott. Pierdomenico Bonanni
Dott. Francesco Pitimada
Dott. Virgilio Troiani
Dott. Mario Rapone
Dott.ssa Stefania Salvati

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 pubblicazione previsti dalla normativa vigente, per le
funzioni relative agli «Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa» verrà supportato dal
Dirigente della U.O.C. 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 alla UOC Affari Generali e Coordinamento
Segreterie la quale procederà successivamente a trasmetterli alla UOC URP e Comunicazione per la
pubblicazione sul sito istituzionale. Segue verifica sull'avvenuta pubblicazione. Di seguito un
diagramma esemplificativo del flusso informativo

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Dirigenti delle strutture individuate

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

UOC URP e Comunicazione

Funzionigramma:
•
•

Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa
Controlli amministrativi comprendenti:
Direttive agli uffici
Individuazione aree da controllare
• Costituzione gruppi di lavoro per controlli
• Esecuzione controllo secondo le scadenze previste
• Verifica esecuzione azioni di allineamento ai rilievi formulati
• Elaborazione report
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•

Espletamento tutte le fasi del controllo.

4.3 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi
Per l'inserimento dei documenti e dei dati necessari per adempiere agli obblighi di trasparenza, i
Responsabili individuati ed i propri collaboratori si avvarranno del supporto della U.0.C. Affari
Generali e Coordinamento delle Segreterie e della U.O.C. URP e Comunicazione.
La necessità di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può costituire motivo per
l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati.
Nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al presente Programma sono presentati tutti gli
obblighi di pubblicazione, così come individuati dalle Deliberazioni assunte dall' ANAC.

Grado di coinvolgimento dei settori

Strutture

Alto
Alto

Responsabile Trasparenza
uoc afferenti alla Gestione delle
risorse umane
uoc afferenti alla Gestione delle
risorse finanziarie
U.O.C. Acquisizione beni e servizi
UOC Gestione Area Patrimoniale e
Tecnica
UOC Pianificazione Strategica e staff
aziendale struttura tecnica permanente
uoc
Autorizzazione
e
Accreditamento Strutture Pubbliche e
Private
Ufficio relazioni sindacali
Altre

Alto
Alto
Alto
Medio
Medio

Medio
Basso

4.4 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
Il Programma sarà attuato attraverso il costante monitoraggio dello stato dei lavori.
Molti dati sono già pubblicati sul sito aziendale e si provvederà alla pubblicazione semestrale dello
stato di attuazione.
In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo
stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione
Il monitoraggio sull'attuazione del Programma verrà effettuato dal Responsabile e dall' O.I.V.
secondo quanto previsto dalla normativa.
Organismo Indipendente di valutazione
L'O.I.V. svolge rilevanti compiti nell'ambito di verifica e controllo sul livello di trasparenza
raggiunto dall'amministrazione:
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Sono responsabili della corretta applicazione delle linee guida dell' ANAC, monitorano il
funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli
interni ed elaborano una relazione annuale sullo stato dello stesso, promuovono ed attestano
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 obbljghi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce
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 33/13 art 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 all'
comma 2:
incaricato:
• estremi degli atti di conferimento di incarichi • responsabilità disciplinare;
dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con • applicazione di una sanzione pari alla somma
indicazione della rag10ne dell'incarico e corrisposta
dell'ammontare erogato;
• incarichi di collaborazione o di consulenza a
soggetti esterni per i quali è previsto un
compenso, con indicazione della rag10ne
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

• Elemento di valutazione della responsabilità
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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

SANZIONE

Violazione degli obblighi di comunicazione dei
dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti
degli orgam di indirizzo politico, con
riferimento a:
• situazione patrimoniale complessiva del
titolare
dell'incarico;
• titolarità di imprese;
• partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e
parenti
entro il secondo grado di parentela;
• compensi cui dà diritto la carica.

• Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
10.000 euro a carico del responsabile della
mancata comunicazione;
provvedimento
•
Pubblicazione
del
sito
internet
sanzionatorio
sul
degli
organismi
dell'amministrazione
o
interessati.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO
Mancata comunicazione da parte degli
amministratori societari ai propri soci pubblici Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
dei dati relativi al proprio incarico, al relativo
10.000 euro a carico degli amministratori
compenso e alle indennità di risultato percepite. societari.

4.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della
sezione "Amministrazione trasparente".
La sezione " Amministrazione trasparente"
Amministrazione trasparente
in applicazione del D.Lgs. del 14.03.2013 n. 33

Disposizioni Generali

Programma per la trasparenza e L'integrazione
Atti generali
Oneri informativi per cittadini ed imprese
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Organizzazione

Organi di indirizzo politico amministrativo
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Articolazione degli uffici
-

Telefono e posta elettronica
Consulenti e Collaboratori
Personale

Incarichi amministrativi di vertice
Dirigenti
Posizioni Organizzative
Dotazione organica
Personale non a tempo indeterminato
Tassi di assenza
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Contrattazione collettiva
Contrattazione integrativa
OIV

Bandi di concorso
Performance

Piano della Performance
Relazione sulla Performance
Ammontare complessivo dei premi
Dati relativi ai premi
Benessere Organizzativo

Enti controllati

Enti pubblici vigilati
Società partecipate
Enti di diritto privato controllati
Rappresentazione grafica

Attività e procedimento
Dati aggregati attività amministrativa
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Tipologie di procedimento
Monitoraggio tempi procedimentali
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio
dei dati
Provvedimenti

Provvedimenti organi indirizzo politico
Provvedimenti dirigenti

Controlli sulle imprese
Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi
economici

Criteri e modalità
Atti di concessione

Bilanci

Bilancio preventivo e consuntivo
Piano degli indicatori e risultati attesi di
bilancio

Beni immobili e gestione
patrimonio

Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione o affitto

Controlli e rilievi sull'amministrazione
Servizi erogati

Carta dei servizi e standard di qualità
Costi contabilizzati
Tempi medi di erogazione dei servizi

Pagamenti dell'amministrazione

Indicatore di tempestività
dell'amministrazione

dei

pagamenti

IBAN e pagamenti informatici
Opere pubbliche
Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
Strutture sanitarie private accreditate
Interventi straordinari e
di emergenza
Altri contenuti
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La sezione "Amministrazione trasparente"
AI fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito
istituzionale dell'Ente www.aslromag.it un'apposita sezione denominata "Amministrazione
trasparente".
Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, saranno contenuti i seguenti dati, informazioni e
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Prospetto riepilogativo ed analitico della pubblicazione dei dati:

Tempi di attuazione

Struttura
interessata

Descrizione attività

Link

Disposizioni Generali

Programma per la trasparenza Aggiornamento
secondo UOC
AA.GG
e L'integrazione
normativa.
Ultimo Resp.
aggiornamento 31.01.2014
Trasparenza

Atti generali

Organizzazione

In continuo aggiornamento

Oneri informativi per cittadini 31.12.2013
ed imprese

UOCAA.GG.

Attestazioni OIV o struttura 31.01.2014
analoga

UOCAA.GG.

Organi di indirizzo politico Aggiornamento al 31.12.2013
amministrativo

Area CGRU

Sanzioni
per
mancata 31.12.2013
comunicazione dei dati

UOCAA.GG.

Articolazione degli uffici

Annuale - Aggiornamento al Area CGRU
31.12.2013

uoc

Telefono e posta elettronica
Aggiornamento al 31.12.2013

Consulenti
Collaboratori

Personale

UOCAA.GG.

e

Trimestrale

Incarichi
vertice

amministrativi

di Aggiornamento al 31.12.2013

Pianificazione
Strategica (UOS
ICT)
UOC
AA.GG.
Area CGRU e le
strutture
che
conferiscono
incarichi
Area CGRU

Dirigenti

Aggiornamento al 31.12.2013

Area CGRU

Posizioni Organizzative

Semestrale-

Area CGRU
13
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al 31.12.2013
Dotazione organica

Personale non
indeterminato

Annuale- Aggiornamento al Area CGRU
31.12.2013
a

tempo Annuale per i dati, trimestrale Area CGRU
per i costi- Aggiornamento al
31.12.2013

Tassi di assenza

Incarichi
conferiti
autorizzati ai dipendenti

e Semestrale- Aggiornamento Area CGRU
al 31.12.2013

Contrattazione collettiva

Aggiornamento al 31.12.2013

Contrattazione integrativa

Aggiornamento al 31.12.2013

Ufficio Relazioni
Sindacali
Ufficio Relazioni
Sindacali

OIV

Semestrale

Segreteria OIV

Semestrale

Area CGRU

Bandi di concorso
Performance

Trimestrale- Aggiornamento Area CGRU
al 31.12.2013

Piano della Performance

Annuale

uoc
Pianificazione
Strategica

Relazione sulla Performance

Annuale

uoc
Pianificazione
Strategica

Ammontare complessivo dei Annuale
premi

Dati relativi ai premi

Annuale

uoc
Pianificazione
Strategica

uoc
Pianificazione
Strategica e Area
CGRU
(UOC
T.E.)

Enti controllati

Benessere Organizzativo

Aggiornato al 31.12.2013

Enti pubblici vigilati

Non
rientra
nell'ambito
soggettivo di applicazione

Società partecipate

Aggiornato al 31.12.2013

CUG

Direzione
Strategica
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Enti
di
controllati

diritto

privato Non
rientra
nell'ambito
soggettivo di applicazione

Rappresentazione grafica

Attività
procedimento

e
Dati
aggregati
amministrativa

attività 31.12.2014

Tipologie di procedimento

Monitoraggio
procedimentali

Provvedimenti

Bilanci

al

UOC AA.GG.

Dichiarazioni sostitutive e 30.06.2014
acquisizione d'ufficio dei dati

UOCAA.GG.

Provvedimenti
indirizzo politico

organi In continuo aggiornamento

UOCAA.GG.

In continuo aggiornamento

UOCAA.GG.

Non
rientra
nell'ambito
soggettivo di applicazione

e
Criteri e modalità

Atti di concessione
Bilancio
consuntivo

preventivo

Piano degli indicatori
risultati attesi di
bilancio

Beni
immobili
gestione
patrimonio

Aggiornato

UOCAA.GG.

sulle

Bandi di gara
contratti
Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economici

Semestrale31.12.2013

UOCAA.GG.

tempi 31.12.2014

Provvedimenti dirigenti
Controlli
imprese

Non
rientra
nell'ambito
soggettivo di applicazione

e Patrimonio immobiliare

Semestrale - Aggiornato al UOC ABS
31.12.2013
Annuale - Aggiornato al Area CGRF
31.12.2013
RDC
Annuale
31.12.2013
e Annuale

e Annuale

Annuale

Aggiornato

al

e

Area CGRF e
RDC
Area CGRF e
RDC
(UOC
Contabilità
Generale
e
Bilancio)
Area CGRF e
RDC
(UOC
Contabilità
Generale
e
Bilancio)
UOC
Gestione
Area Patrimoniale
e Tecnica
UOC

Gestione
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Canoni di locazione o affitto
Controlli e rilievi
sull'amministrazione

Annuale
30.06.2014

Carta dei servizi e standard di Aggiornato al 31.12.2013
qualità

Servizi erogati

Annuale

Costi contabilizzati

Area Patrimoniale
e Tecnica
Direzione
Strategica
UOC
URP
e
Comunicazione

uoc
Pianificazione
Strategica

Pagamenti
dell'amministrazione

Opere pubbliche
Pianificazione
governo
del territorio

Tempi medi di erogazione dei
servizi

In continuo aggiornamento

Liste di attesa

In continuo aggiornamento

Collegamento
Ipertestuale
Collegamento
Ipertestuale

Pagamenti
indicatore
di Annuale
tempestività dei pagamenti
dell'amministrazione

Area CGRF e
RDC
(UOC
Fornitori,
Mandati
e
Reversali)

IBAN
e
informatici

Area CGRF e
RDC
(UOC
Fornitori,
Mandati
e
Reversàli)

pagamenti Annuale

Non
rientra
nell'ambito
soggettivo di applicazione

e

Informazioni
ambientali

Non
rientra
nell'ambito
soggettivo di applicazione

Interventi straordinari
e
di emergenza

In continuo aggiornamento

Direzione
Strategica

Accesso civico

Aggiornato al 31.12.2013

UOCAA.GG.

Buone Prassi

30.06.2014

uoc

Altri contenuti

Pianificazione
Strategica
Customer Satisfation

31.12.2014

uoc
Pianificazione
Strategica
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Iniziative di comunicazione 31.12.2014
della trasparenza "Giornate
della trasparenza"

UOCAA.GG.

-

Sul sito istituzionale è presente sulla home page una apposita icona relativa al Responsabile della
prevenzione della corruzione.
Accessibilità Informazioni
Le informazioni, riportate sul sito istituzionale dovranno rispettare gli obblighi di pubblicazione

previsti dalla legge, gli atti dovranno essere pubblicati garantendo l'integrità, il costante
aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità,
l'omogeneità, la facile accessibilità, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
I Dirigenti quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano
quindi pubblicati:
•
•
•

in forma chiara e semplice, tali da garantire la comprensibilità e completi nei contenuti.
Dovranno, altresì, indicare l'ufficio di provenienza ed essere tempestivamente pubblicati;
con l'indicazione della loro provenienza,
la consultabilità degli atti sarà garantita per un periodo di 5 anni, decorrenti dallo gennaio
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a
quando gli atti stessi produrranno i loro effetti. Allo scadere del termine saranno comunque
conservati e resi disponibili all'interno di sezioni di archivio, fatti salvi i diversi termini
previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

4.6 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.
La circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ribadisce che "Con l'accesso
civico chiunque ha il "potere" di controllare democraticamente la conformità dell'attività
dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che
ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al
rischio corruzione, così come individuate dalla legge n. 190 del 2012".
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
che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione provvede alla pubblicazione del dato
entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.
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Capitolo 5
"Dati ulteriori"
Indicazione dei dati ulteriori, in tabelle in formato aperto, che l'amministrazione si impegna a
pubblicare entro la fine dell'anno e nel triennio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3
del D. Lgs. 33/2013
Secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 i documenti, le informazioni e i
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a
seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo24 gennaio 2006, n. 36, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza
ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'.
L'amministrazione si impegna a completare quanto disposto entro la data del 31.12.2014.
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