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INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella, in breve A.S.L. “BI”, è una “Amministrazione Pubblica” alla
quale il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. ha attribuito, all’art. 3, comma 1 bis, personalità
giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
Ha sede legale in Ponderano, Via dei Ponderanesi n. 2.
L’Azienda disciplina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attraverso l’Atto
Aziendale reso obbligatorio dall’art. 3, c. 1-bis del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i..
L' Atto Aziendale è stato recentemente approvato con deliberazione n. 567 del 29.10.2015, in
ottemperanza alle prescrizioni regionali di cui all’allegato 1 della D.G.R. n. 41-2295/2015.
I suddetti documenti sono pubblicati sul sito aziendale in apposita sezione dedicata alle
disposizioni generali.
L'Azienda assicura a tutti gli aventi diritto, tramite le Strutture direttamente gestite, tutte le
prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) al massimo livello di qualità possibile
e nel rispetto dei principi fondamentali di eguaglianza, appropriatezza, imparzialità e libera scelta.
Nell’ambito della missione definita dalla programmazione regionale e con il rispetto del vincolo di
bilancio, l’Azienda realizza la propria autonomia nell’organizzazione dei processi assistenziali e,
rispetto alle altre aziende sanitarie, in coerenza con l’organizzazione a rete di tutti i servizi sanitari,
amministrativi e di supporto.
L'A.S.L. BI dispone di un unico Presidio Ospedaliero sito in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi
n. 2, nel quale vengono assicurate prestazioni di diagnosi cura e riabilitazione correlate alla
degenza ospedaliera programmata o da accesso dal Pronto Soccorso.
Con il nuovo Atto Aziendale sopra citato, coerentemente con le linee di indirizzo regionali, si e'
definita un'area distrettuale unica (Distretto di Biella, con funzioni di Struttura Complessa) con sede
operativa all’interno del Presidio Ospedaliero di cui sopra, e, all’interno di essa, un’ulteriore
articolazione, Distretto di Cossato (con funzioni di Struttura Semplice), avente sede in Cossato, Via
Pietro Maffei n. 59, ove vengono altresì svolte prestazioni specialistiche ambulatoriali.
Le funzioni di assistenza sanitaria collettiva, sensu lato, di prevenzione, vengono svolte presso il
Presidio Sanitario che ha sede in Biella - Via Don Luigi Sturzo 20.
L'Azienda si prefigge l’obiettivo di fornire tutte le informazioni utili al cittadino per l'accesso ai
servizi in apposite sezioni del sito aziendale, di cui è previsto un completo rinnovamento sia in
termini visivi e grafici che di organizzazione ed accessibilità dei contenuti, perseguendone la
massima funzionalità, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione.
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1. INDICAZIONI NORMATIVE
L’Azienda predispone il programma triennale della trasparenza declinando operativamente il
modello contenuto nell’allegato 1) alla deliberazione n. 50/2013 della Commissione
indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità della Amministrazioni Pubbliche –
Autorità Nazionale Anticorruzione, in modo da sostituire le modalità di pubblicazione non
sistematizzate ed effettuate ai sensi della precedente normativa sulla sezione
“Amministrazione trasparente”. Le disposizioni di cui l’Azienda ha tenuto conto
nell’elaborazione del presente piano sono le seguenti:
-

Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”.

-

Decreto Legislativo 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”.

-

Delibera CIVIT n. 6/2010 “Prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità”.

-

Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità”.

-

Documento “Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni” (2011) e
Vademecum collegati, elaborati da DigitPA, Dipartimento per la funzione pubblica (PCM),
Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica (PCM) e FormezPA.

-

Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.

-

Legge 6 Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

-

Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.

-

Decreto Legislativo 8 Aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”.

-

Deliberazione CIVIT/ANAC n. 50/2013 “Linee Guida per l’aggiornamento del Programma
Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016”.
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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
Il concetto di trasparenza della pubblica amministrazione si è rapidamente evoluto nel
tempo e si è integrato con quello di integrità. Al generico significato di attività di
“comunicazione” della pubblica amministrazione, si sono poi aggiunti il “diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e la “accessibilità dei risultati e della performance”, per
aggiungere ora al termine trasparenza anche il significato di “elemento per il controllo
dell’integrità della pubblica amministrazione”.
Nelle aziende sanitarie, la trasparenza e l’integrità riguardano non solo il personale
coinvolto nei tradizionali procedimenti amministrativi (per esempio, gestione del personale,
acquisizione di risorse, maneggio di denaro, realizzazione di strutture, , ecc.), ma anche
tutti gli altri operatori che, in modo diretto e indiretto, sono coinvolti nei processi aziendali
amministrativi e assistenziali (per esempio, la valutazione del personale, la scelta e l’utilizzo
di farmaci e dispositivi medici, il rilascio di certificati, l’organizzazione dell’assistenza, ecc.).
La trasparenza presenta un duplice profilo: un profilo “statico” che consiste essenzialmente
nella pubblicazione di dati attinenti alle pubbliche amministrazioni per finalità di controllo
sociale e un profilo “dinamico” direttamente correlato alla pubblicità dei dati inerenti
l’organizzazione e l’erogazione dei servizi al pubblico. Quest’ultimo profilo è connaturato al
ciclo della performance e si inserisce nell’ottica di fondo del “miglioramento continuo” dei
servizi pubblici.
Una prima conseguenza della nuova impostazione legislativa della disciplina della
trasparenza è la necessità di inserire le attività per la trasparenza all’interno di un contesto
aziendale strutturato, in grado di svolgere i compiti previsti in maniera organizzata e non
estemporanea: per esempio, piano della trasparenza e relativo responsabile, rete dei
responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati sul sito internet, Organismo
Indipendente di Valutazione, ecc.
Un secondo aspetto è la necessità di coinvolgere, con modalità differenziate, tutte le parti
interessate al funzionamento dell’Azienda, mantenendo attivi canali bidirezionali di
comunicazione:
-

i cittadini;

-

gli utenti e i loro familiari;

-

le associazioni degli utenti e del volontariato;

Pagina 5 di 14

-

gli enti locali;

-

i soggetti che possono stabilire rapporti professionali e commerciali con l’Azienda;

-

i soggetti produttivi verso i quali l’Azienda ha obblighi di autorizzazione e controllo;

-

i dipendenti e le risorse umane: mediante un adeguato ed efficiente sistema di
comunicazione interna tra tutti i soggetti dell’Azienda Sanitaria, al fine di promuoverne
la motivazione e il senso di appartenenza.

Una terza conseguenza applicativa del principio della trasparenza è la necessità di
utilizzare il sito aziendale dell’Azienda per rendere noti dati e notizie concernenti la propria
attività. Ciò consente a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione della pubblica
amministrazione che tutela la salute nel territorio, con il fine di sollecitare e agevolare
modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività. In quest’ottica, la disciplina
della trasparenza costituisce una triplice forma di garanzia del cittadino, in qualità di
destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, di utente di specifici
servizi pubblici e di finanziatore diretto, con la fiscalità generale, di tali attività e servizi.
La pubblicazione sui siti istituzionali di alcune tipologie di dati rappresenta la principale
forma di attuazione della trasparenza. Tuttavia, la pubblicazione on line delle informazioni
deve rispettare i limiti posti dalla legge, valutando in particolare le sfere di possibile
interferenza tra la disciplina della trasparenza e quella della protezione dei dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), in modo da realizzare in sede di concreta
applicazione un punto di continuo bilanciamento tra i valori che esse riflettono.
L’Azienda Sanitaria intende avvalersi di volta in volta degli strumenti e dei canali che di
volta in volta si renderanno maggiormente opportuni ed efficaci per garantire ai sopracitati
stakeholder attività mirate di informazione e comunicazione:
-

scritta: comunicati stampa, opuscoli, carta dei servizi, principali FAQ sulla trasparenza;

-

visiva: manifesti, cartellonistica, foto;

-

verbale: sportelli, conferenze stampa, interviste televisive;

-

tramite i mezzi di comunicazione di massa (tv, radio e stampa locale);

-

tramite eventi: formativi ed informativi (Giornate della Trasparenza);

-

on line: sito web, social network, posta elettronica.
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2.2 i collegamenti con il Piano della performance o con analoghi strumenti di
programmazione
L’art. 10 del D.Lgs n. 150 del 27.10.2009 prevede la redazione di un documento
programmatico triennale denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Per quanto riguarda però
gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e quindi l’A.S.L. BI, l’art. 16 del Decreto sopra citato
rende direttamente applicabile solo l’obbligo di trasparenza delle fasi del ciclo di gestione
della performance.
Con deliberazione della Giunta Regionale 23 Dicembre 2013 n. 25-6944 sono state
approvate le linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie per la gestione del ciclo della
performance.
La programmazione triennale ed annuale degli obiettivi aziendali e quindi, la performance
aziendale, viene definita con deliberazione della Giunta regionale.
L’Azienda a sua volta utilizza un sistema di valutazione della performance individuale che
prevede, a partire dall’anno 2016, una contrattazione annuale di obiettivi economici, tecnico
professionali e di umanizzazione e qualità percepita che generalmente si conclude entro il
mese di gennaio dell’anno di riferimento.
Gli obiettivi vengono rappresentati sinteticamente su apposita scheda, sottoscritta dalla
Direzione e dai dirigenti, la quale presenta, quali elementi utili per la valutazione, appositi
indicatori e i valori attesi dell’attività considerata.
Le valutazioni di raggiungimento vengono effettuate dall’Organismo Indipendente di
Valutazione.
In seguito a contrattazione integrativa con il personale dirigenziale una parte del premio di
risultato pari al 20% viene attribuito al personale che si è distinto in modo particolare per le
performance prestazionali e per aver contribuito in maniera evidente al miglioramento del
clima interno sulla base della dichiarazione del Responsabile di riferimento.
Per il personale del comparto viene utilizzato un sistema simile di valutazione a volte
collettivo per settore di attività, a volte anche individuale, e viene riservata una parte di
premio pari al 10% previo superamento di verifiche di competenze e di capacità secondo
una diversa graduazione parametrata al profilo professionale di appartenenza.
Gli obiettivi vengono contrattati in apposite sedute durante le quali è presente il
Responsabile del Controllo di Gestione.
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I contratti integrativi aziendali dispongono in ordine alla modalità di erogazione del premio
di risultato e degli incentivi di produttività:
per il personale del Comparto

-

26 Aprile 2006

-

3 Giugno 2010

-

21 Dicembre 2009

-

26 Febbraio 2010

-

1° Aprile 2010

per la Dirigenza Sanitaria

-

13 Aprile 2010

per la Dirigenza ATP

-

13 Aprile 2010

per la Dirigenza Medica Veterinaria

L’atto Aziendale approvato a fine 2015 ha consentito di dare corso ad una nuova sessione
di contrattazione integrativa che si concreterà in nuovi accordi nel corso del 2016

2.3 indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del
Programma
Per la redazione del presente programma e' stato principalmente coinvolto il Responsabile
della Trasparenza e l'Ufficio Comunicazione/Relazione con il pubblico.
L'Azienda si propone, prima del suo aggiornamento annuale, di discutere il programma
anche in sede di Collegio di Direzione (organo aziendale che, tra le varie competenze,
concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'Azienda).
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2.4 le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento
Come citato al punto 2.1, Il concetto di trasparenza della pubblica amministrazione si è
rapidamente evoluto nel tempo e si è integrato con quello di integrità . Da una generica
attività di “comunicazione” della pubblica amministrazione, si è passati al “diritto di accesso
ai documenti amministrativi”, alla “accessibilità dei risultati e della performance”, per
giungere ora alla trasparenza come “elemento per il controllo dell’integrità della pubblica
amministrazione”. È una evoluzione che aggiunge significati a un termine che non è più
univoco e che richiede un cambiamento culturale di tutte le componenti dell’organizzazione
aziendale: la direzione strategica, i dirigenti delle strutture e tutti gli operatori coinvolti
direttamente e indirettamente nell’erogazione quotidiana delle prestazioni. Per fare qualche
esempio tra i tanti, i due concetti di “accesso civico” e di “qualità delle informazioni” di cui
agli art. 5 e 6 del D. Lgs 33/2013 cambiano radicalmente, nella loro semplicità, il modo di
pensare e il conseguente modo di agire delle pubbliche amministrazioni.
Il cambiamento culturale richiesto si basa principalmente su tre linee di sviluppo.
La prima è costituita dalla necessità di sostenere una governance integrata rappresentata
dalla coerenza tra la mission aziendale e gli strumenti messi in campo per raggiungerla,
dalla coerenza tra tutte le strutture e tutte le persone che dedicano la loro vita lavorativa al
servizio dei cittadini.
La seconda linea di sviluppo consiste nel proseguire nell’azione formativa che dovrà essere
fatta per diffondere ancora di più il tema della trasparenza. In un contesto altamente
professionalizzante, nel quale è già difficile trovare il tempo e le risorse per la formazione
su specifici temi di carattere scientifico, tecnico e amministrativo, le attività formative sul
tema della trasparenza dovranno armonizzarsi con la mission principale dell’Azienda e cioè
l’assistenza sanitaria.
La terza linea di sviluppo, più operativa, è la manutenzione del nuovo sito istituzionale in
modo da rispettare il dettato normativo, sia per quanto riguarda i contenuti da inserire e sia
per quanto riguarda la sottostante struttura tecnica e il modello organizzativo,
contemporaneamente all’impiego delle nuove tecnologie che, compatibilmente con le
risorse per potenziare l’interattività, la multimedialità e la multicanalità.
La trasparenza non può quindi essere intesa come la semplice “esposizione in vetrina” dei
documenti prodotti dalla pubblica amministrazione: la mole di tali documenti è talmente
elevata che si rischia un sovraccarico di dati e, come già dimostrato in altri ambiti, troppi
dati tendono ad annullare l’informazione anziché che arricchirla.
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Piuttosto la trasparenza è uno “strumento che mette in relazione” due soggetti: la pubblica
amministrazione e i cittadini. Per questo è necessario rivalutare ed eventualmente
migliorare le attività di interfaccia istituzionalmente dedicate al rapporto con i cittadini come,
per esempio, l’ufficio rapporti con il pubblico, gli sportelli ospedalieri e distrettuali, la
conferenza dei servizi.
Nel caso delle aziende sanitarie pubbliche, le attività di interfaccia con i cittadini vanno al di
là degli “sportelli” e comprendono il momento stesso dell’erogazione delle prestazioni,
perché il nocciolo dell’assistenza sanitaria è sempre lo stesso: una persona che si prende
cura di un’altra persona. Per questo, la trasparenza passa anche attraverso la
comunicazione e l’empatia che permea il rapporto professionista/malato e che trova delle
traduzioni operative nell’umanizzazione della relazione, nell’informazione chiara ed
esaustiva per un consapevole consenso informato, nella chiarezza dei percorsi assistenziali
e nell’assunzione di responsabilità di fronte ai possibili eventi negativi dell’assistenza.
Per questo potrà essere anche utile estendere e diversificare le occasioni e i momenti di
partecipazione e di ascolto, ponendo in modo particolare il cittadino nelle condizioni di
esprimere la propria opinione sulla qualità dell’assistenza ricevuta, quali ad esempio:
-

indagini di customer satisfaction;

-

audit civici;
segnalazioni, reclami ed elogi;

-

Conferenza dei Servizi;

-

Conferenza Aziendale di Partecipazione;
Giornata della Trasparenza.

2.5 Il programma triennale della trasparenza viene approvato con atto deliberativo del direttore
generale su proposta del responsabile della trasparenza.
L'aggiornamento annuale da effettuarsi entro ogni 31 Gennaio viene anch'esso deliberato
dal direttore generale su proposta del responsabile della trasparenza che terrà conto dei
suggerimenti degli stakeholder e dei possibili interventi migliorativi che l'azienda è
economicamente in grado di supportare.

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA
3.1 iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei
dati pubblicati;
Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma Triennale sono volte a
favorire l’effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che l’Azienda pubblica e a permettere
la partecipazione degli stakeholder interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e
l’integrità.
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3.2 organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza
Le Giornate della trasparenza, come previsto dal decreto, sono strumento di
coinvolgimento degli stakeholder per la promozione e la valorizzazione della trasparenza
nelle pubbliche amministrazioni. Sono considerate, pertanto, la sede opportuna per fornire
informazioni sul Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, sul Piano e
Relazione della Performance, nonché sul Piano anticorruzione e condividere best practice,
esperienze e risultati con tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (stakeholder).
In particolare possono essere una preziosa opportunità per individuare le informazioni di
effettivo interesse per la cittadinanza e coinvolgere quest’ultima nell’attività
dell’amministrazione, per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione
e della qualità dei servizi offerti.
Per la preparazione delle Giornate sono di indubbio rilievo:
a) l’individuazione dei soggetti esterni ed interni che si vogliono coinvolgere e le modalità
nonché i criteri di selezione di tali soggetti. Questi eventi, da un lato, possono essere
rivolti a singole tipologie di stakeholder e, dall’altro, possono rappresentare
un’occasione per raggiungere anche cittadini che, per motivi di diversa natura, non
utilizzano tecnologie informatiche;
b) il coinvolgendo in via preventiva gli stakeholder (interni ed esterni) - mediante, ad es.,
questionari ed incontri - per finalizzare l’organizzazione di tali Giornate alle concrete
esigenze di conoscenza dei partecipanti;
c) la possibilità di consentire interventi dei partecipanti e uno spazio adeguato al dibattito.
Gli elementi risultanti dal confronto realizzato durante la Giornata della Trasparenza sono
riutilizzati per la rielaborazione annuale dei documenti del ciclo della performance e per il
miglioramento dei livelli di trasparenza.

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
4.1 La raccolta dei dati e delle informazioni che devono essere portati in pubblicazione richiede
conoscenze e competenze sul processo tali che diano garanzie della correttezza di ciò che
si pubblica nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice del trattamento dei dati
personali".
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Per questo motivo con la stessa deliberazione con cui è stato nominato il Responsabile
della Trasparenza si sono individuati i Dirigenti che presentano le suddette caratteristiche e
che, con idonee istruzioni, possono delegare il processo di inserimento in pubblicazione. La
procedura attivata consente un profilo di immissione del dato e il profilo di approvazione
che agevola la tracciabilità delle operazioni e l'individuazione di eventuali errori.
Il Responsabile della Trasparenza è a conoscenza di tutti i livelli di abilitazione attivi.
Il Responsabile della Trasparenza effettuerà riunioni trimestrali con i Referenti per verificare
lo stato di aggiornamento delle informazioni pubblicate, la discussione delle eventuali
problematiche operative e di interpretazione delle norme.
Le risultanze delle suddette riunioni potranno essere pubblicate qualora ritenute utili a
completare l'informazione ai cittadini.
Il presente aggiornamento costituisce un momento importante per l'Azienda in quanto si è
appena concluso il processo di adozione del Nuovo Atto Aziendale che dovrà essere
applicato integralmente in corso d’anno.

4.2 misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico
L’istituto dell’Accesso Civico rappresenta una delle principali novità della recente normativa
in materia di trasparenza.
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che
le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n.
33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale; è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è
gratuito e non necessita di motivazione.
La richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Per assicurare l’efficacia di tale diritto, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Altri contenuti” – Accesso Civico - sono pubblicati un vademecum informativo
sull’esercizio del diritto, la modulistica utilizzabile, i dati relativi al Responsabile della
Trasparenza, a cui indirizzare la richiesta, e al titolare del potere sostitutivo, con i relativi
recapiti.
La richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013 non è sottoposta ad
alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere
motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione
obbligata alla pubblicazione.
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Entro 30 giorni dalla richiesta l’amministrazione deve:
a. procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei
dati richiesti;
b. trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l’avvenuta
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.
Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della
normativa vigente, l’amministrazione deve indicare al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale, mentre caso di ritardo o mancata risposta da parte dell’amministrazione il
richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, della
L. n. 241 del 1990.
Sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con
collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi.
Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta del cittadino, verifica la sussistenza
dell’obbligo di pubblicazione in base a quanto previsto dalla legge. I termini per il suo
adempimento sono quelli di cui all’art. 2, comma 9 ter, della L. n. 241 del 1990, ossia un
termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104
del 2010.
L’inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del
responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 43, comma 5, del
D.Lgs. n. 33 ossia:


all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento
disciplinare;



al Direttore Generale e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
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4.3 i termini e le modalità di attuazione del Programma
ATTIVITÀ

DESTINATARI

2016

2017

2018

Formazione ad hoc in
materia di trasparenza e
integrità

Personale

Corso FAD di base
per tutti gli
Operatori

Approfondimenti
per i Responsabili
di Struttura e per le
posizioni di
responsabilità
mediche, delle
professioni
sanitarie e tecnico /
amministrative

Aggiornamento
Referenti

Aggiornamenti on line sul
livello di attuazione del
Programma e sulle buone
pratiche raggiunte

Stakeholder interni
ed esterni

Diffusione del
Programma
Triennale per la
Trasparenza e
l’Integrità

Avvisi on line in
occasione di
modifiche o
integrazioni di dati
e informazioni

Avvisi on line in
occasione di
modifiche o
integrazioni di dati
e informazioni

Questionari e sondaggi
(online e cartacei)

Stakeholder interni
ed esterni

Sondaggio online
per verificare il
livello di
soddisfazione e
interesse verso i
contenuti pubblicati
nella sezione
Trasparenza

Sondaggio su
tematiche da
definire

Sondaggio su
tematiche da
definire

Pubblicazione dello Stato
di Attuazione Annuale del
Programma nella sezione
“Amministrazione
Trasparente” del Portale

Stakeholder interni
ed esterni

Pubblicazione dello
stato di attuazione
entro il 31/12/2016

Pubblicazione dello
stato di attuazione
entro il 31/12/2017

Pubblicazione dello
stato di attuazione
entro il 31/12/2018

Strumenti di notifica sugli
aggiornamenti pubblicati
sul sito istituzionale in
materia di trasparenza e
integrità

Stakeholder esterni

Organizzazione
delle modalità di
notifica

Mantenimento
gestione degli
strumenti di notifica

Mantenimento
gestione degli
strumenti di notifica

Social network

Stakeholder esterni

Studio utilizzo
Twitter - YouTube Pinterest

Studio utilizzo
Twitter - YouTube Pinterest

Studio utilizzo
Twitter – YouTube Pinterest

Giornate della
Trasparenza

Stakeholder esterni

Ottobre / Novembre

Ottobre / Novembre

Ottobre / Novembre
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