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PREMESSA 

 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’azienda è redatto in ottemperanza alle 

seguenti fonti normative: 

 

• D.Lgs. 150/2009 che all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche 

attraverso lo strumento della pubblicazione 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”; 

• Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, e successivo aggiornamento del 

29/07/2011, che prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza 

tramite l’“accessibilità totale” da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali 

pubblici; 

• Delibera n.105/2010 della CIVIT, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità”, predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, che indica il contenuto minimo e le caratteristiche 

essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione dei dati 

che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di 

pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza; 

• Delibera n. 2/2012 della CIVIT “Linee Guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità”, che contiene 

indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate; 

• Il Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale che traccia il quadro legislativo entro cui deve 

attuarsi la digitalizzazione dell’azione amministrativa e sancisce veri e propri diritti dei cittadini e 

delle imprese in materia di uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le amministrazioni; 

• D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80; 
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• Circolare n. 2/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 

Pubblica avente per oggetto “D. Lgs. n. 33/2013 – Attuazione della trasparenza”; 

• Delibera n. 50/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità nazionale Anticorruzione avente per oggetto 

“Linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-

2016”. 
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ART. 1 - Nomina del Responsabile 
 
Ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, il Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi” di Ancona – con 

Determina n. 12/DG del 17/01/2014 e n. 712/DG del 30/12/2014 – ha nominato quale Responsabile 

della Trasparenza la Dott.ssa Cinzia Cocco, Dirigente Amministrativo Direttore della SO 

Convenzioni e Libera Professione.  

Il relativo nominativo è comunicato all’ANAC. 
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ART. 2 - Elaborazione del nuovo portale “Amministrazione Trasparente” 

 

Dall’analisi del precedente sito web istituzionale è emersa la necessità di una revisione dei contenuti 

e dell’architettura informativa. 

Il nuovo sito istituzionale è stato implementato sulla base dei contenuti previsti dal D. Lgs. n. 33 del 

14 marzo 2013, la sezione “Amministrazione trasparente” occupa una posizione di particolare 

visibilità all’interno dell’Home Page del sito istituzionale. 

Le informazioni e documenti messi a disposizione dei cittadini per garantire la trasparenza 

dell'azione amministrativa, sono raggruppati ai sensi di legge, per categoria anche per comodità di 

consultazione, così come risulta dalla Home Page del portale della trasparenza dell’Azienda: 

 

 

 

 



 - 33 -

Le sezioni elencate potranno subire modifiche o essere ampliate in futuro oppure potranno essere 

aggiunte nuove sezioni qualora fosse necessario pubblicare ulteriori dati o al fine di agevolare la 

consultazione. 

L’Albo Pretorio telematico, già istituito nel precedente sito aziendale, garantisce la trasparenza per 

quanto riguarda la pubblicazione degli Atti Deliberativi e delle Determinazioni Dirigenziali, 

favorendo anche il processo di dematerializzazione dei documenti. 

Nella pubblicazione dei documenti sull’Albo Pretorio sono rispettati i principi di riservatezza e di 

non eccedenza delle informazioni pubblicate. Documenti con riferimenti a dati sensibili vengono 

protetti da accessi non controllati. Nel titolo del documento vengono indicate le sole iniziali del 

nome e cognome del soggetto interessato e i documenti stessi restano accessibili per il tempo 

necessario ad ottemperare il rispetto dei termini stabiliti dal Decreto Legislativo n. 33/2013. 



 - 34 -

 

ART. 3 - Posta Elettronica Certificata (PEC) 

 

L’Azienda Ospedaliera è dotata di indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

(aou.ancona@emarche.it), facilmente reperibile, ai sensi della normativa vigente, sul sito internet 

istituzionale e disponibile anche sulla sezione “Amministrazione trasparente”. 
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ART. 4 - Piano e Relazione sulla performance 

 

Il programma della trasparenza rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase di 

pianificazione strategica all’interno del ciclo della performance. 

Il piano delle performance viene redatto dall’azienda come previsto dall’art. 11 d.lgs. 150/2009, nel 

rispetto dei tempi e schemi indicati dal livello regionale. Il Piano delle Performance e la Relazione 

vengono pubblicati sul sito istituzionale all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 

L’obbligo di pubblicazione dei dati rappresenta un importante indicatore delle performance delle 

Pubbliche Amministrazioni e consente di rendere pubblici a tutti i portatori di interesse di 

riferimento i contenuti del Programma e della Relazione sulla Performance, con particolare 

attenzione agli outcome e ai risultati conseguiti. 

Oltre alla pubblicazione on line, come previsto dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009, 

saranno organizzate apposite Giornate della Trasparenza. 
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ART. 5 - Giornate della Trasparenza 

 
L’Azienda Ospedaliera ha in programma la pianificazione di incontri al fine di presentare il Piano e 

la Relazione sulla Performance e il Programma triennale della trasparenza e l’integrità alle 

Associazioni di consumatori e utenti, centri di ricerca e associazioni di categoria e osservatori 

qualificati. Date e informazioni sugli incontri saranno pubblicate sul sito web istituzionale. 
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ART. 6 - Individuazione dei referenti per la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati 

 
Il d.lgs. n. 33/2013 prevede all’art. 43 quanto segue: 

  

  1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui 

all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di 

Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività  

di controllo sull'adempimento da parte  dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione   

previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 

informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo   

indipendente di  valutazione (OIV o Nucleo di Valutazione quale organismo che svolge le 

medesime funzioni ), all'Autorità  nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  più  gravi, all'ufficio di 

disciplina i casi di mancato o  ritardato  adempimento degli obblighi di pubblicazione.  

  2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli 

obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto 

con il Piano anticorruzione.  

  3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare 

flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.  

  4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto 

stabilito dal presente decreto.  

  5. 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 o Nucleo di Valutazione 

quale organismo che svolge le medesime funzioni, ai fini dell'attivazione delle altre forme di 

responsabilità.  

 

La collaborazione dei dirigenti delle varie Strutture Organizzative amministrative e sanitarie 

preposte a fornire il materiale necessario costituisce uno strumento fondamentale per 

l’aggiornamento e la verifica periodica dei dati pubblicati. 
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Ogni Struttura Organizzativa dell’Azienda indica un Referente interno per il programma al quale il 

Responsabile Aziendale della Trasparenza potrà rivolgersi per la verifica in merito alla 

pubblicazione dei documenti e per ottenere dati, informazioni e aggiornamenti sugli stessi. 
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ART. 7 - Accesso civico 

La trasparenza amministrativa con l’accesso civico estende il proprio raggio d’azione ben oltre i 

confini tracciati dal diritto di accesso riconosciuto da più di vent’anni ai soggetti interessati dalla 

legge 241 del 1990. L’accesso civico, infatti, ha ad oggetto una massa d’informazioni che oltrepassa 

gli specifici atti e documenti che fino ad oggi dovevano essere resi disponibili dalle amministrazioni 

pubbliche. Già da qualche anno la legislazione ha assistito a questo cambiamento di passo, spinta 

dalle potenzialità del web e dall’esigenza di battere i dispendi delle risorse pubbliche. La normativa 

anticorruzione 190/2012, nel predisporre il riordino delle disposizioni inerenti la trasparenza, è 

giunta anche a enfatizzare la connessione tra gli obblighi di pubblicità e il contrasto alla corruzione. 

Ciò nonostante, sino al decreto 33 gli strumenti utili alla concretizzazione di queste misure 

risultavano ancora carenti. 

L’accesso civico interviene per colmare la lacuna, nel caso in cui le norme impongono nei confronti 

dell’amministrazione precisi obblighi di pubblicità e gli stessi non vengono rispettati, il decreto 

legittima chiunque a richiedere la messa a disposizione, così come la pubblicazione di tutte le 

informazioni. A differenza del diritto di accesso tradizionale, in questo caso la domanda può essere 

inoltrata da chiunque, non va motivata ed è gratuita.  

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono pubblicati gli indirizzi di posta elettronica ai 

quali inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione dell’eventuale potere sostitutivo. 

Il Responsabile della Trasparenza deve pronunciarsi in ordine alla richiesta di accesso civico, 

controllare e assicurare la regolare attuazione, poiché nell’Azienda coincidono le funzioni di 

Responsabile della Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione in un unico soggetto, ai fini della 

migliore tutela dell’esercizio del diritto le funzioni relative all’accesso civico sono delegate al 

Direttore della SO Affari Generali, restando in capo al Responsabile della Trasparenza il potere 

sostitutivo. 

 

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, 

dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero 

comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 

richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto  

della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento 

ipertestuale. 
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ART. 8 - Tempi di attuazione 

 
Entro il 31 gennaio di ogni anno: 

• inserimento sul portale “Amministrazione trasparente” del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 e conseguente attestazione OIV o Nucleo di 

Valutazione quale organismo che svolge le medesime funzioni, sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione. 

 

Nel corso dell’anno 2015: 

• perfezionamento del nuovo sito istituzionale già operativo dal 31/01/2014 e conseguente 

pubblicazione all’interno dello stesso nelle specifiche sezioni di tutti i dati già in possesso 

dell’azienda e degli ulteriori previsti dal D.Lgs. 14-3-2013 n. 33; 

• raccolta e pubblicazione dei dati non ancora presenti nel sito istituzionale tramite 

l’individuazione di eventuali ulteriori dati residui ancora da pubblicare e relativo 

aggiornamento. 

 

Nel corso del triennio 2015-2017: 

• iniziative di ascolto dei cittadini; 

• individuazione di eventuali ulteriori dati da pubblicare; 

• organizzazione di Giornate della Trasparenza; 

• controllo periodico dell’aggiornamento dei dati pubblicati. 
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ART. 9 - Disposizioni finali  

 

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità sarà soggetto a successivi 

aggiornamenti e integrazioni, anche sulla base di eventuali nuovi obblighi di pubblicazione o 

aggiornamento delle normative. 

 

 

 

 

 


