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Amministrazione Trasparente

RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2015-2017

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI) 2015-2017, adottato dall'ASL Roma G
con deliberazione n° 325 del 30.04.2015 ha previsto, oltre all'attività di monitoraggio periodica, la
predisposizione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del medesimo, che deve essere
trasmessa alla Direzione Generale e all'Organismo Indipendente di Valutazione nonché pubblicata sul
sito web aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI
DI TRASPARENZA
Una corretta attuazione del processo di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, così come previsto dal D.Lgs
n° 33 del 2013, rappresenta di per sè una delle misure fondamentali per la prevenzione delle corruzione,
in quanto consente la piena conoscibilità da parte degli utenti dell'attività amministrativa.
Ciò stante, a seguito dell'approvazione del PTTI 2015-2017, la scrivente ha svolto un'azione tesa a
richiamare le Strutture aziendali interessate al rispetto delle scadenze previste per gli obblighi di
pubblicazione.
Tale attività si è svolta principalmente utilizzando modalità semplificate, attraverso contatti personali,
telefonici o posta elettronica, in modo da garantire una rapidità di risultato.
In particolare nel primo semestre è proseguita l'attività di verifica, aggiornamento e perfezionamento dei
dati già pubblicati, offrendo disponibilità e collaborazione alle Strutture stesse.
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FORMAZIONE
E' stata realizzata una giornata di formazione il 17 novembre 2015 a cui hanno partecipato circa 50 tra
dipendenti (Referenti per la trasparenza) e dirigenti, su tematiche : "Trasparenza e privacy nell'era
digitale" che ha visto in qualità di Relatore il Prof. Gianluigi Ciacci, docente titolare di "Informatica
giuridica'', "Diritto Civile dell'informatica" presso l'Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma, docente
al corso "Privacy e trasparenza nella P.A." organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione
pubblica e avvocato specializzato nel diritto delle nuove tecnologie.

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA
Il giorno 15 dicembre 2015 la ASL Roma G ha organizzato la "Giornata della trasparenza 2015"
avviando una consultazione on line, per avere un più ampio coinvolgimento di tutti gli stakeholder,
fornire informazioni e condividere i contenuti del programma triennale della trasparenza.
Inoltre per la raccolta del feedback sul livello di utilità dei dati pubblicati è stata data maggiore visibilità
al questionario di gradimento e messo a disposizione un indirizzo email dedicato per avere ulteriori
chiarimenti e chiedere informazioni.

RILEVAMENTO DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI
Come previsto dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nel mese di febbraio è stato
inserito il contatore degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente", nella stessa sezione, sotto
sezione -Altri contenuti -Dati ulteriori, sono stati pubblicati i risultati del numero di accessi pari ad una
media di 2000 visitatori mensili totalizzando 60.000 pagine viste nell'intero anno.
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
Si evidenzia che la sezione "Amministrazione Trasparente del sito aziendale ha soddisfatto pienamente
gli indicatori della "Bussola della Trasparenza dei siti web", portale realizzato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica per misurare il livello di trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni con una
percentuale al 100% degli indicatori soddisfatti (67/67).
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CONCLUSIONI
In data 19/09/2015 è pervenuta alla scrivente l'unica richiesta di accesso civico dell' anno 2015 a
seguito della quale sono stati pubblicati i dati relativi alla sezione Informazioni ambientali ( dati relativi
alla acque destinate al consumo umano).
Alla data della presente relazione permangono alcuni obblighi che sono ancora in attesa di
completamento e razionalizzazione da parte di alcune Strutture, altri che sono in fase di aggiornamento. --- --

