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1. Organizzazione e funzioni dell’amministrazione
L’Azienda Sanitaria Locale n. 3 “Genovese” è costituita in Azienda con personalità giuridica
pubblica ed autonomia imprenditoriale, in base all’art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 502/92. La
sua organizzazione e le sue funzioni sono individuate e disciplinate con atto Aziendale di diritto
privato (art. 3 c. 1-bis D.lgs n. 502/1992). Ad esso, pertanto si rimanda per un approfondimento
sull’assetto organizzativo dell’ente: http://www.asl3.liguria.it/doc/pdf/atto_Aziendale210613.pdf
E’ possibile reperire una rappresentazione grafica dell’organigramma Aziendale a questo link:
http://www.asl3.liguria.it/doc_op_trasparenza/organigramma_rev.pdf

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

a. Gli obiettivi strategici
L’obbiettivo ideale a cui la pubblica amministrazione tende nel garantire il principio della
trasparenza è riassunto dalla massima secondo la quale

“dove un superiore pubblico interesse non imponga un segreto momentaneo, la casa
dell'amministrazione dovrebbe essere di vetro” (Filippo Turati).

La promozione della trasparenza e dell’integrità è considerato un obiettivo prioritario dell’Asl3
Genovese. Essa è intesa come “uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e
per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa” (all.to n. 1 PNA, pag. 32).
Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 2014 – 2016,
questa Azienda dà attuazione alla trasparenza, definita dal legislatore come “accessibilità totale
delle informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1 c. 3 del D.lgs. n. 33/2013).
La trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni (art
117 II comma lett. m della Costituzione), è assicurata mediante la pubblicazione nel sito web
Aziendale di tutte le informazioni obbligatorie.
Questa Azienda ha inteso redigere il presente programma in conformità con il D.lgs. n. 33/2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e con la successiva e ad esso conseguente
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Del. n. 50/2013 dell’Autorità Anticorruzione (ex C.IV.I.T. ora A.N.A.C.), avente ad oggetto le “Linee
guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.

b. I collegamenti con il Piano della performance
Sussiste una stretta correlazione tra la “performance” e la trasparenza. La trasparenza, infatti,
intesa come l’obbligo di pubblicare, tra l’altro, anche i documenti e le informazioni
sull’organizzazione e sull’erogazione dei servizi dell’amministrazione, è finalizzata al miglioramento
dei servizi dell’ente pubblico, in termini di efficienza e di qualità. La pubblicazione dei dati, infatti,
consente a tutti i cittadini di conoscere direttamente le attività dell’ente pubblico. E’ necessario,
pertanto, portare all’attenzione degli utenti, quei documenti che consentono una migliore
conoscibilità del modus operandi dell’Azienda. Nel Piano della Performance sono raccolte ed
organizzate razionalmente tutte queste informazioni: ”il Piano è lo strumento per rappresentare,
in modo trasparente e comprensibile agli stakeholder, qual è l’identità dell’Azienda, quali sono le
attività svolte, dove vogliamo arrivare e in quale modo, come misuriamo e valutiamo le azioni
poste in essere” (Presentazione del Piano pag. 6). Con Del . n 790 del 18/12/2013 l’Azienda ha
adottato il Piano della Performance 2013 – 2015.
Il Piano è’ scaricabile alla seguente pagina:
http://delibere.asl3.liguria.it/pdf/deliberazioni/2013/2013_790_1_31_Pubblico.pdf

c.

Termini e modalità di adozione del Programma

Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione proporrà una bozza del
testo ai vertici amministrativi di questa Azienda per l’approvazione formale entro il 31/01/2014.
Come previsto dalla delibera n. 50/2013, il testo del programma triennale adottato verrà
pubblicato sul proprio sito istituzionale nella sotto-sezione “Disposizioni generali-Programma per
la trasparenza e l’integrità”. La pubblicazione sul portale internet avrà valore di notifica anche nei
confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza
Questa Azienda si impegna ad organizzare nel corso del corrente anno una “giornata della
trasparenza” per presentare il Piano della Performance e il Programma per la trasparenza del
triennio 2013/2016 e favorire il coinvolgimento e l'informazione dei principali portatori di
interesse (cosiddetti stakeholder).
Alla giornata sulla trasparenza potranno partecipare le associazioni e gli organismi che aderiranno
all’iniziativa. La data dell’evento verrà pubblicizzata sul sito internet Aziendale Le successive
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'ŝŽƌŶĂƚĞ ƐƵůůĂ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĂŶŶƵĂůĞ ĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϰ͘ WƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂ͘/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĂůůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ĂůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ
ŽŶŝůW͘d͘d͘/͘ƐŽŶŽƐƚĂƚĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĞůĞŵŝƐƵƌĞĞůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉĞƌů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝ
ƉƵďďůŝĐŝƚă͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞůĞŵŝƐƵƌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ͕ǀŽůƚĞĂĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăĞůĂƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚă
ĚĞŝĨůƵƐƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ͘
WĞƌĚĂƌĞĐŽƌƐŽĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝůĞŐŐĞŝǀĞƌƚŝĐŝǌŝĞŶĚĂůŝŚĂŶŶŽƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ͕ĐŽŶĞů͘Ŷ͘
ϮϲϬ ĚĞůů͛ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϯ͕ ŝů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ dƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ ŶĞůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĚĞůůĂ Žƚƚ͘ƐƐĂ ƌŝƐƚŝŶĂ
ĞŶĚĞƌĞůůŽ͕ĚŝƌŝŐĞŶƚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ůĂƋƵĂůĞƐǀŽůŐĞĂŶĐŚĞŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ WƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘ >Ă ŐŝƵƐƚĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚƵĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ŝŶ
ƵŶ͛ƵŶŝĐĂĨŝŐƵƌĂ͕ğĐĂůĚĞŐŐŝĂƚĂĚĂůů͛ĂƌƚϰϯĐ͘ϭĚĞů͘ůŐƐŶ͘ϯϯͬϮϬϭϯ͕ŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚƌĞƚƚŽ
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƐƚĂďŝůŝƌĞ ƚƌĂ  ŝů W͘d͘W͘͘͘ ĞĚ ŝů W͘d͘d͘/͘ /ŶĨĂƚƚŝ͕ ůĂ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ͞ğ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ ĂůůĂ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă͕ ĂůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ůĞŐĂůŝƚă͕ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĚĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ͟;ĞůŶ͘ϮͬϮϬϭϮĚĞůů͛Ğǆ͘/͘s͘/͘d͕͘ƉĂŐ͘ϭϭͿ͘YƵĞƐƚĂğůĂƌĂŐŝŽŶĞ
ƉĞƌ ĐƵŝ Ɛŝ ğ ĚĞĐŝƐŽ Ěŝ ŝŶƐĞƌŝƌĞ ƋƵĞƐƚŽ Wdd/͕ ĐŽŵĞ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĞĚ ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ ĚĞů ƉŝĂŶŽ
ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞϮϬϭϰʹϮϬϭϲ͘
/Ŷ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽŶĞ ŝů ƐƵŵŵĞŶǌŝŽŶĂƚŽ Ăƌƚ͘ ϰϯ ĚĞů ͘ůŐƐ Ŷ ϯϯͬϮϬϭϯ ŝů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůůĂdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛Ɛϯ'ĞŶŽǀĞƐĞğĐŚŝĂŵĂƚŽĂ͗
• ƐǀŽůŐĞƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůĐŽƌƌĞƚƚŽĞƉƵŶƚƵĂůĞĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
• ƐĞŐŶĂůĂƌĞ Ăŝ ǀĞƌƚŝĐŝ ǌŝĞŶĚĂůŝ͕ Ăůů͛E Ğ͕ ƐĞ ŝů ĐĂƐŽ͕ Ăůů͛hĨĨŝĐŝŽ ŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŝ ĐĂƐŝ Ěŝ
ŵĂŶĐĂƚŽĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͖
• ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞĞĂĚĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͘
ŝĨŝŶŝĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞƐƵƉƉŽƌƚŽĂĚĞŐƵĂƚŽĂůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͕ŝŶŵĞƌŝƚŽĂůĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůůĂĚŝƌŝŐĞŶǌĂĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ƐŝƐŽŶŽƐǀŽůƚŝ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϯ͕ŝŶĐŽŶƚƌŝĐŽŶůĂ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƉĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĂƚƚŽĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ƐƚĂďŝůĞŶĚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůƉŝƶƉŽƐƐŝďŝůĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂůůĂŶŽƌŵĂ͘/ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ĚĞů ƐƵŵŵĞŶǌŝŽŶĂƚŽ ĚĞĐƌĞƚŽĞ ĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚĂ ƉŽƌƌĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝ ĂƚƵƚƚŝŝ
ĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚĞůůĂƐů͘
WƵƌ ŶĞůůĂ ĚŝǀĞƌƐŝƚă Ěŝ ƌƵŽůŝ Ğ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ƚƌĂ ŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĞĚ ŝů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ Ɛŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽ ƉĞƌ ƵŶĂ ƐƚƌĞƚƚĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͘ /ů ƌƵŽůŽ ƌŝǀĞƐƚŝƚŽ ĚĂů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ğ Ěŝ ŝŵƉƵůƐŽ͕
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ Ğ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ͞ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ƉƵďďůŝĐŝƚă͖͟ ŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ͕
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ŝŶǀĞĐĞ͕ ĚĞǀŽŶŽ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ͞ŝů ƚĞŵƉĞƐƚŝǀŽ Ğ ƌĞŐŽůĂƌĞ ĨůƵƐƐŽ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ƉƵďďůŝĐĂƌĞ Ăŝ ĨŝŶŝ
ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ͟;Ăƌƚ͘ ϰϯ ͘ůŐƐ Ŷ͘ ϯϯͬϮϬϭϯͿ͘ YƵĞƐƚŝ Ƶůƚŝŵŝ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕
ĚĞǀŽŶŽ ŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ Ăůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ͕ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐŝŶŐŽůŝĚĂƚŝĚŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƚƵƚƚŝŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂĐŽŵƉůĞƐƐĂĞƐĞŵƉůŝĐĞĚŝƋƵĞƐƚĂƐůĚĞǀŽŶŽ͗
• ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ͕ƚƌĂůĂƐĞƌŝĞĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͕ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĚĂƚŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŝƐƵĞƐƉŽƐƚŝĞůĞŶĐŚŝ͕
ƋƵĞůůŝĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͖
• ŝŶǀŝĂƌĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƵŶƚŽ ĂͿ ĂůůĂ ^͘^͘ ZĞůĂǌŝŽŶŝ ƐƚĞƌŶĞ ʹ hZW͕
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ǀŝĂ ŵĂŝů Ăů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗ ZĞĚĂǌŝŽŶĞ͘^ŝƚŽΛĂƐůϯ͘ůŝŐƵƌŝĂ͘ŝƚ͕  ĂĨĨŝŶĐŚĠ
ƐŝĂƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůƉŽƌƚĂůĞǌŝĞŶĚĂůĞ͖
• ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ͕ ŝŶ ƋƵĂůĞ ĚĞůůĞ ƐĞǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ ĚĞů ͘ůŐƐ Ŷ͘ ϯϯ͕ ƐŝĂŶŽ ĚĂ
ƌŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞŝĚĂƚŝĞŐůŝĂƚƚŝ͕ĚŝƉƌŽƉƌŝĂƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͕ĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ


/ů ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ŶĞů ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ĚŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞ ŽŶ ůŝŶĞ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ ğ 
ƚĞŶƵƚŽĂŵĞƚƚĞƌĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐŽůƚĂŶƚŽĚĂƚŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ͕ŝŶƚĞŐƌŝ͕ĐŽŵƉůĞƚŝ͕ƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝ͕ĚŝƐĞŵƉůŝĐĞ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝďŝůŝ͕ ŽŵŽŐĞŶĞŝ͕ ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĐŽŶĨŽƌŵŝ Ăŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ
ŽƌŝŐŝŶĂůŝ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘ dĂůŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƐŽŶŽ ĚĞƐƵŶƚĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϲ ĚĞů ͘ůŐƐ͘
ϯϯͬϮϬϭϯĂĐƵŝŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƐŝĐŽŶĨŽƌŵĂ͘

ŝĂƐĐƵŶ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ Ɛŝ ĨĂƌă ĐĂƌŝĐŽ ĂůƚƌĞƐŞ Ěŝ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂƌĞ Ăů ŐĞŶĞƌĂůĞ ĚŝǀŝĞƚŽ Ěŝ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ŝĚŽŶĞŝĂƌŝůĞǀĂƌĞůŽƐƚĂƚŽĚŝƐĂůƵƚĞĚĞŝƐŝŶŐŽůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘WĞƌŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚŝƉƌŽǀǀŝĚĞŶǌĞĚŝŶĂƚƵƌĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ŽĐĐŽƌƌĞĐŚĞŶŽŶƐŝĂŶŽĚŝĨĨƵƐŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĚĂƚŝŶŽŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝƋƵĂůŝů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͕
ŝůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͕ůĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞďĂŶĐĂƌŝĞ͘ƋƵĞƐƚŽƉƌŽƉŽƐŝƚŽƐŝƌŝŶǀŝĂĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϭĚĞů͘ůŐƐŶϭϵϲͬϮϬϬϯ͕
ĐŚĞĞŶƵŶĐŝĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝŶŽŶĞĐĐĞĚĞŶǌĂĞƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϰ͕ĐŽŵŵŝϯͲϲĞ
Ϯϲ͕ Đ͘ ϰ ĚĞů ͘ůŐƐ Ŷ͘ ϯϯͬϮϬϭϯ͕ ĐŚĞ ĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ƐƵůůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ;ƐŝǀĞĚĂůĂŝƌĐ͘Ŷ͘ϮĚĞů&WĂƉĂŐ͘ϳͿ͘

YƵĞƐƚŽ W͘d͘d͘/͘ ƌĞĐĞƉŝƐĐĞ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ Ŷ͘ ϴϮͬϮϬϬϱ Ăƌƚ ϲϴ ;ŽĚŝĐĞ
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚŝŐŝƚĂůĞͿ ƐƵůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ ĚĂ ƉƵďďůŝĐĂƌĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ
ĂƉĞƌƚŽ͕ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ůĞ ͞>ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ^ŝƚŝ tĞď͟ ƉƵďďůŝĐĂƚĞ ƐƵů ƐŝƚŽ ĚĞů &W ĂůůĂ ƉĂŐŝŶĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƵŶǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ͘ŐŽǀ͘ŝƚͬůĂǌŝŽŶĞͲĚĞůͲŵŝŶŝƐƚƌŽͬůŝŶĞĞͲŐƵŝĚĂͲƐŝƚŝͲǁĞďͲƉĂ͘ĂƐƉǆ͘ / ĨŝůĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ
ĂƉĞƌƚŽ ƐŽŶŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ƵŶĂ ůŝĐĞŶǌĂ ĐŚĞ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚƚĂ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ
ĐŚŝƵŶƋƵĞ͕ ͞ƐĞŶǌĂ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƌĞƐƚƌŝǌŝŽŶŝ ĚŝǀĞƌƐĞ ĚĂůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĐŝƚĂƌĞ ůĂ ĨŽŶƚĞ Ğ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌŶĞ
ů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă͟ ;Ăƌƚ͘ ϳ ͘ůŐƐ͘ Ŷ͘ ϯϯͬϮϬϭϯͿ͘  ƋƵĞƐƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ĨĂ ƉƌŽƉƌŝĞ ůĞ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚĞůů͛Ğǆ/s/dĚŝĐƵŝĂůůĂĞů͘Ŷ͘ϭϬϱͬϮϬϭϬ͘
sŝƐƚĂůĂĞů͘Ŷ͘ϱϵϬͬϮϬϭϯĚĞůů͛EĐŚĞŶĞůƉƵŶƚŽϮ͘Ϯ͘ƉƌĞǀĞĚĞů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ͕ƚƌĂŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝ͕Ěŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƌĞĨĞƌĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ dƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ŶĞů W͘d͘d͘/ ĚĞŝ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝ ĚĞŝ ƌĞĨĞƌĞŶƚŝ͕
ŝŶĚŝĐĂŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĐŽŶŝůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂƐŝĐŽŵƵŶŝĐĂĐŚĞŝů
ŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽ ĚĞŝ ƌĞĨĞƌĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ dƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ǌŝĞŶĚĂ ƐŽŶŽ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŶŽŵŝŶĂƚŝ ƉĞƌ ůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘^ŝƌŝŶǀŝĂƉĞƌƚĂŶƚŽĂůůĂ^/KE/Ăƌƚ͘ϵ͘


3LDQR7ULHQQDOHGL3UHYHQ]LRQHGHOOD&RUUX]LRQHHGHOOD7UDVSDUHQ]D±$VO*HQRYHVH

Essi coadiuvano il responsabile della trasparenza per le attività amministrative in materia di
trasparenza, con particolare riferimento ai contenuti delle pubblicazioni e della elaborazione e
corretta attuazione del “Programma Triennale della Trasparenza e Integrità”.

5. Misure organizzative
Successivamente all’emanazione della Del n. 50/2013 con la quale l’Autorità Anticorruzione
nazionale ha adottato le ultime Linee guida per l’aggiornamento del Programma per la
trasparenza, con cadenza periodica sono stati fissati incontri con la “S.S. Relazioni Esterne URP,
ufficio incaricato di pubblicare i dati sul sito Aziendale, per una verifica sullo stato di attuazione
della normativa in oggetto. Tali confronti hanno consentito di predisporre adeguati correttivi e di
sollecitare per tempo gli eventuali uffici ancora inadempienti. Anche nel corso del prossimo
triennio sono previsti incontri di controllo e confronto dei dati a cadenza mensile.
Gli incontri iniziali sono serviti a ristrutturare la nuova sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito web (prevista dall’art. 9 del D.lgs. n. 33/2013), ricollocando i documenti già inseriti nella
vecchia sezione “Trasparenza Valutazione e Merito” prevista dal c. 8 dell’art. 11 del D.lgs
150/2009, nella nuova sezione in base alle indicazioni della legge e secondo le dettagliate
indicazioni della De. n. 50/2013 dell’A.N.A.C.
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ŝƐĞŐƵŝƚŽǀŝĞŶĞŝůůƵƐƚƌĂƚĂŐƌĂĨŝĐĂŵĞŶƚĞŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĞŐůŝĂƚƚŽƌŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ͗

WZK^^K>>Wh>//KE/KhDEd/K>/'dKZ/y͘>'^E͘ϯϯͬϮϬϭϯ

Z^WKE^/>
dZ^WZE;ZdͿ

&^ϭ
/ŶǀŝĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ
ĂŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝƐƵůůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕
ƌŝƐĐŚŝĞĚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĞ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ


&^Ϯ



ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
ŶŽƚĞĚĞůZdĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂŝ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĚŝƉƌŽƉƌŝĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

/Z/'Ed/



/WEEd/


^^͘Z>/KE/
^dZE


d^/>











&^ϯ

&^ϰ







ŽŶƚƌŽůůŽĞ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞ
ŝŶĐƵŝĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞŝŶƐĞƌŝƚŝ
Ğ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĂůůĂ^^hƌƉ

WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ĚĞŝĚĂƚŝĞĚŝŶǀŝŽ
ĂůƉƌŽƉƌŝŽ
ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ





&^ϱ



&^ϲ

&^ϲ



sĞƌŝĨŝĐĂůĂ
ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĞ
ĐŚŝĂƌĞǌǌĂĚĞŝ
ĚĂƚŝ͘^ŽůůĞĐŝƚĂŝ
ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ
ŝŶĂĚĞŵƉĞŶƚŝ
















sĞƌŝĨŝĐĂĐŚĞůĂ
ƐĞǌŝŶĚŝĐĂƚĂ
ĚĂŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝ
ƐŝĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞ
ĐŚĞŝĚĂƚŝƐŝĂŶŽ
ĐŽŵƉůĞƚŝ͘
^ŽůůĞĐŝƚŽĂŝ
ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ
ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶƚŝ



^ŝƌĂƉƉŽƌƚĂ
ŵĞŶƐŝůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶĞůĂ^^
ZĞůĂǌŝŽŶŝ
ƐƚĞƌŶĞhZW

WƵďďů͘ĚĞŝ
ĚĂƚŝƐƵůƐŝƚŽ
ǁĞď;ĂŶĐŚĞ
ŝŶ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽͿ



dĂďĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶǀŝŽĚĞŝĚĂƚŝŽďďůŝŐĂƚŽƌŝ


>Ğ ĂǌŝŽŶŝ Ğ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŵĞƐƐĞ ŝŶ ĂƚƚŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝ ŵĞƐŝ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞů
WƌŽŐƌĂŵŵĂdƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚŝŶƚĞŐƌŝƚă͘
>ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƐŽƉƌĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĂĨŽƌŶŝƐĐĞ͗
• ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƵĨĨŝĐŝ Ğ ŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞůůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ
ŶĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂƐĐĂŶƐŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ͖
• ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ ǀŽůƚĞ ĂĚ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ ƌĞŐŽůĂƌŝƚă Ğ ůĂ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ


3LDQR7ULHQQDOHGL3UHYHQ]LRQHGHOOD&RUUX]LRQHHGHOOD7UDVSDUHQ]D±$VO*HQRYHVH

• ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ ĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ƐƵůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝĚŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƐƵůů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ϲ͘DŝƐƵƌĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞǀŝŐŝůĂŶǌĂ
>͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ƚƌĂ ŝů ƉŝĂŶŽ ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ŝů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ĚĞůůĂ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ğ ƚƌĂƐƉĂƌƐŽ
ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞůůĂ ͞ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ͕͟ ŝů ƋƵĂůĞ ƚƌĂĞ ůĞ ƐƵĂ ƐĐĂƚƵƌŝŐŝŶĞ ƉƌŽƉƌŝŽ ŶĞůůĂ
ŵĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ĐŽŵĞğƐƚĂƚŽŝůůƵƐƚƌĂŶŽŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘/Ŷ
ƋƵĞƐƚĂƉƌŝŵĂĨĂƐĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ɛŝğ ƐƚĂďŝůŝƚŽĚŝĐŽŝŶǀŽůŐĞƌĞ ŶĞů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ǌŝĞŶĚĂůŝĐŚĞƐŝƌŝƚĞŶĞǀĂŶŽŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞĞƐƉŽƐƚĞĂŝƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘
/ ƐŝŶŐŽůŝ ŝƌŝŐĞŶƚŝ ŚĂŶŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŝŶ ůŽƌŽ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ƵŶ
ŶƵŵĞƌŽĂĚĞŐƵĂƚŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĐƵŝğƐƚĂƚŽĂƐƐĞŐŶĂƚŽŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝĚĂƌĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌůĞƐĞǌŝŽŶŝ
ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůWŝĂŶŽ͘ 

ϳ͘ĐĐĞƐƐŽŝǀŝĐŽ
/ů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ɛŝ ƉƌŽƉŽŶĞ ůŽ
ƐĐŽƉŽĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůů͛ǌŝĞŶĚĂ͗
• ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͕ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƌĞƐŝ ĚĂůůĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĞůůĞ ůŽƌŽ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ Ğ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĞ
ůŽƌŽŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ͖
• ƉƌĞǀĞŶĞŶĚŽĨĞŶŽŵĞŶŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝĞƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă͘
• ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ͞ĂĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽ͟
^Ğ ůŽ ƐĐŽƉŽ ĚĞů ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ ğ ƐƚĂƚŽ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ƵŶ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚŝĨĨƵƐŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĐŝƚƚĂĚŝŶŽ
ƐƵůůΖŽƉĞƌĂƚŽ ĚĞůůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ Ğ ƐƵůůΖƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞĐŝƉƵĂ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƌĞƐŝ Ğ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ ĨĞŶŽŵĞŶŝ ĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ͕ ŝů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞůůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ĂƐƐƵŵĞ ƵŶ ƌƵŽůŽ ĐĂƌĚŝŶĞ͕ ƵŶŽ ĚĞŐůŝ ĂƐƐŝ ƉŽƌƚĂŶƚŝ ƐƵ ĐƵŝ ƌƵŽƚĂŶŽ ůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ Ěŝ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘ ůů͛ŽďďůŝŐŽ ŝŵƉŽƐƚŽ ĂŐůŝ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ  Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂƌĞ ŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ
ĐŽŵƉŽƌƚĂůĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĨĂĐŽůƚăĚĂƉĂƌƚĞĚŝƋƵĂůƵŶƋƵĞĐŝƚƚĂĚŝŶŽĚŝĂĐĐĞĚĞƌĞĂŝŵĞĚĞƐŝŵŝĂƚƚŝ;ŝů
ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽĂĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵĂϭĚĞůůĂ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ͘
ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞ͞ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞdƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͟ƐŝğƐƚĂďŝůŝƚŽĚŝŝŶƐĞƌŝƌĞƵŶ͞ůŝŶŬ͟ƌĞůĂƚŝǀŽ
Ăůů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞů͛ŝŵŵĞĚŝĂƚĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞƐƚŽŶƵŽǀŽŝƐƚŝƚƵƚŽ͕
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͗ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĨŽƌŶŝƚŝŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝŵĂŝůĞƚĞůĞĨŽŶŝĐŝĞĚŝůƐŽŐŐĞƚƚŽĂĐƵŝƌŝǀŽůŐĞƌƐŝ
ƉĞƌŽƚƚĞŶĞƌĞƵŶƌŝƐĐŽŶƚƌŽĂůůĞŝƐƚĂŶǌĞ͛͘ƐƚĂƚĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŽǀǀĞƌŽů͛Ăƌƚ͘ϱ
ĚĞů ͘ůŐƐ Ŷ͘ ϯϯͬϮϬϭϯ͕ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂůĞ͕ ƚƌĂ ů͛ĂůƚƌŽ͕ ǀŝĞŶĞ ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ ĐŚĞ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ ŶŽŶ ğ
ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂ ĂĚ ĂůĐƵŶĂ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ͕ ğ ŐƌĂƚƵŝƚĂ Ğ ǀĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĂůůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ƋƵĂůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
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della Trasparenza, che si pronuncia sulla richiesta. Questo istituto “non sostituisce il diritto di
accesso di cui all’art 22 della L. 241/90. Infatti, quest’ultimo è uno strumento finalizzato a
proteggere interessi particolari da parte di soggetti portatori di un interesse diretto laddove
“l’accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i
dati del D.lgs. n. 33/2013” (Circ. n. 2/2013 del DFP pag. 3).
“In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di
disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala
altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione
delle altre forme di responsabilità” (art. 5 c. 5 Dlgs. n 33/2013).
Nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta
l’avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il
quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente
e comunque non oltre il termine di 15 giorni (secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990 art. 2
comma 9-ter), nel sito Aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente”, quanto richiesto e
contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento
ipertestuale. I termini e la procedura così stabilita risulta conforme a quanto indicato nella Del. n.
74/2013 dell’A.N.A.C: ”Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza”.
Per quanto concerne l’istituto dell’accesso civico titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2
c. 9 bis della L. 241 /90 è l’Avv. Piero Giuseppe Reinaudo, Direttore Amministrativo della Asl3
Genovese.

8. Nucleo di Valutazione (art. 44 D.lgs. n. 33/2013)
Oltre alle figure del Responsabile della Trasparenza, dei dirigenti responsabili della trasmissione
dei dati, della struttura deputata alla pubblicazione delle informazioni ed all’organizzazione della
sezione “Amministrazione Trasparente” dei sito internet dell’ente, la normativa in materia di
trasparenza, assegna un ruolo centrale agli OIV (Organismi Interni di Valutazione), il cui compito è
di promuovere ed attestare “l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità”
(art. 14 D.lgs. n. 150/2009). L’attestazione degli OIV costituisce lo strumento di cui si avvale la Civit
(ora A.N.AC) per la verifica dell’effettività degli adempimenti in materia di trasparenza.
Secondo quanto chiarito dalla Del. n. 23/2013 della stessa Autorità, gli enti del SSN non hanno
l’obbligo di istituire tale organismo a seguito del mancato rinvio dell’art. 16 c. 2 del D.lgs. n.
150/2009; tuttavia rimane in capo ad ogni ente pubblico (sanitario o meno) l’obbligo di produrre
questo documento, ad opera di una struttura interna dell’ente che svolga funzione analoga agli
OIV. Per questa ragione è stato individuato nel Nucleo di Valutazione il soggetto idoneo a svolgere
le funzioni previste dalla norma, garantendo, la predisposizione della succitata attestazione ex
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D.lgs n. 150/09, i cui termini di presentazione e di pubblicazione sono stati prorogati al 31/01/2014
in base all’avviso dell’A.N.AC. del 04/12/2013.
Infine, in base all’art. 43 c. 5 del D.lgs 33/2013 si dispone che sia il Responsabile della Trasparenza
a segnalare al Nucleo di Valutazione i casi di violazione degli obblighi di pubblicità.

9. Attività di verifica
Il responsabile della trasparenza, i cui compiti principali sono quelli di controllare l’attuazione e
l’aggiornamento del Programma stesso, riferisce ai vertici amministrativi della Asl, anche su
eventuali inadempimenti e ritardi da parte dei dirigenti competenti
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità sarà oggetto di verifica ed adeguamento
annuale.
Dovrà essere garantita costantemente la massima trasparenza, accessibilità e fruibilità dei dati
pubblicati nonché il loro aggiornamento. E’ comunque previsto l’adeguamento anticipato del
Programma, nel caso in cui intervengano significative norme di legge concernenti la materia della
trasparenza.

***
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