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PREMESSA. 

 

Il presente documento costituisce il secondo aggiornamento del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità, adottato con Determina n. 60/DG del 29/01/2014, e aggiornato con 

Determina n. 25/DG del 30/01/2015. 

 

I piani adottati sono pubblicati in maniera permanente e consultabili sul Portale della Trasparenza. 

Le misure specificate nel Programma Triennale della Trasparenza sono collegate al Piano Triennale 

della Prevenzione della Corruzione e a tal fine il Programma costituisce una sezione di detto Piano. 

Tutto ciò premesso con il presente documento questa Azienda intende dare attuazione al principio 

generale della trasparenza di cui all’art. 1 del D.Lgs. 33/2013. 

 

La principale fonte normativa di riferimento è il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” adottato dal Governo in attuazione della delega contenuta 

nella legge n. 190/2012, in quanto è la norma di rilevante impatto sull’intera disciplina della 

trasparenza e costituisce il risultato conseguente ai diversi interventi normativi, che si sono seguiti 

nel tempo e in particolare: 

 

� l’art. 11 del D. Lgs n. 150/2009 che definisce la trasparenza come “accessibilità totale 

attraverso lo strumento di 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”; 

� la delibera n. 105/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 

delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), avente ad oggetto “Le linee guida per la 

predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, che definiscono il 

contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del programma succitato, indicando i dati 

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

pubblicazione; 
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� le linee guida per i siti web della PA del 29 luglio 2011, previste dalla Direttiva n. 8 del 26 

novembre 2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione, 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, definendo i contenuti minimi dei medesimi siti istituzionali; 

� la delibera n. 2/2012 della CIVIT, avente ad oggetto “Le linee guida per il miglioramento 

della predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità”; 

� la legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore il 28 novembre, “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle 

politiche di prevenzione della corruzione e che in particolare all’art. 1, comma 15, prevede 

che la trasparenza dell’attività amministrativa sia assicurata mediante la pubblicazione nei 

siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni relative ai 

procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e 

semplicità di consultazione e individua, al comma 16, i procedimenti che debbono essere 

oggetto di trasparenza per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

sociali e civili; 

� la legge 17 dicembre 2012, n. 221, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, che 

ha poi differito al 31 marzo 2013 il termine per l’adozione del Piano della prevenzione della 

corruzione, ai sensi dell’art. 1, c. 8, della legge n. 190/2012; 

� la delibera n. 6/2013, “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per 

l’annualità 2013” della CIVIT, quale Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale, in 

considerazione del rilievo della trasparenza all’interno dei Piani di prevenzione della 

corruzione, del predetto differimento del termine per la loro adozione della delega sul 

riordino degli obblighi di trasparenza e al fine di evitare duplicazioni, si era riservata di 

intervenire successivamente, per definire il termine e le modalità di aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il suo coordinamento con il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione; 

� la delibera CIVIT n. 50/2013 avente ad oggetto “Linee Guida per l’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 
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� le delibere CIVIT n. 71/2013 e n. 77/2013 in merito alle attestazioni dell’O.I.V. 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e 

controllo dell’Autorità; 

� la delibera CIVIT n. 144/2014 relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di 

indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni; 

� il DPCM 22 settembre 2014 avente ad oggetto “Definizione degli schemi e delle modalità 

per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci 

preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle 

pubbliche amministrazioni”; 

� la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 avente ad oggetto “Linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 

parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

� la legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 7 “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

� la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante l’aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione con riferimento ai contenuti previsti alla sez. 2.1, 6° alinea 

“Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione”, che raccomanda di inserire il 

Programma per la trasparenza all’interno del PTPC, come specifica sezione. 

 

Si ribadisce infine che, dall’applicazione della normativa più recente, deriva pertanto un concetto 

di trasparenza fortemente avanzato, infatti la trasparenza attraverso un sistema di accessibilità on-

line (open-data) "è intesa come accessibilità totale (...) 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 

(..)", nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 

241, dove la trasparenza era considerata nei più ristretti termini di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse e sottoposto a specifici requisiti e limiti.  

Si ritiene inoltre di considerare la trasparenza dell’attività amministrativa anche come strumento 

per l’affermazione della cultura dell’integrità. 

 



74 
 

Al fine di rendere nota la ratio di quanto disciplinato con il D. Lgs. 33/2013, si riportano alcuni 

commi, tratti dal Capo I – Principi Generali, del testo normativo in materia: 

 

Art. 1 – comma 1 e 2 

“1. La trasparenza è intesa 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. 

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, 

di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico 

e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia 

ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è 

condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, 

integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una 

Amministrazione Trasparente, al servizio del cittadino.” 

 

Art. 2 – comma 2 

“2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle 

specifiche e alle regole tecniche di cui alla sezione 2, nei siti istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e 

l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti 

direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.” 

 

Art. 4 – comma 1 

“1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano 

la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro 

trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i 

motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 nel rispetto dei principi sul 

trattamento dei dati personali.” 
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Art. 5 – comma 2, 3 e 5 

“2. La richiesta di accesso civico 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 di cui al comma 1, che si 

pronuncia sulla stessa. 

3. 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. 

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 

luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.” 

 

Inoltre in riferimento al combinato disposto normativo in materia di protezione dei dati personali 

e del riordino della trasparenza amministrativa, si ritiene opportuno evidenziare che la diffusione 

dei dati personali e/o sensibili, mediante la pubblicazione su sito istituzionale, è ammissibile nel 

rispetto delle seguenti regole: 

1. sul sito non dovranno mai essere pubblicati dati sulla salute e sulla vita sessuale (tale 

disposizione dovrà essere osservata in particolare dalle Strutture aziendali che pubblicano i dati ai 

sensi degli artt. 14 e 26 del D. Lgs 33/2013); 

2. sul sito possono essere pubblicati dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), solo se vi è una norma di 

legge o di regolamento che preveda tale possibilità; 

3. sul sito devono essere pubblicati solo i dati personali pertinenti rispetto alla finalità di 

trasparenza che si intende perseguire nel caso concreto; 

4. sul sito devono essere pubblicati solo i dati sensibili (ad esclusione di quelli di cui al punto 1 che 

non possono mai essere diffusi) e giudiziari che siano indispensabili, rispetto alla finalità di 

trasparenza che si intende perseguire nel caso concreto. 
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ART. 1 - Nomina e ruolo 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. 624/DG del 13/11/2015 - ha confermato la nomina della Dott.ssa Cinzia Cocco, 

Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto in possesso della professionalità e dei requisiti 

previsti dalla norma, quale Responsabile aziendale della Trasparenza. 

 

Il relativo nominativo è comunicato all’ANAC. 

 

Il Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 190/2012: 

� controlla l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di trasparenza 

previsti dal D. Lgs. 33/2013; 

� verifica la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

� verifica la regolarità dell’attuazione dell’accesso civico; 

� segnala alle autorità competenti (OIV, CIVIT, Ufficio di Disciplina) i casi di inadempimento 

degli obblighi di pubblicazione. 

 

A tal fine cura e promuove il coinvolgimento delle strutture amministrative interessate, che lo 

supportano nell’individuazione dei contenuti del Programma. Per i Dirigenti delle strutture 

coinvolte, partecipare al processo di elaborazione e di attuazione del P.T.T.I. rientra nei doveri di 

ufficio; l’effettiva attuazione della trasparenza e della trasmissione dei dati è uno strumento di 

valutazione della performance dei Dirigenti da parte del Nucleo di Valutazione. 

 

 

ART. 2 - Implementazione del portale “Amministrazione Trasparente”. 

 

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

contenuti e dell’architettura informativa. 
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Il nuovo sito istituzionale è stato implementato sulla base dei contenuti previsti dal D. Lgs. n. 33 

del 14 marzo 2013, e la sezione “Amministrazione Trasparente” occupa una posizione di 

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

 

Il sito, consultabile all’indirizzo http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it , è organizzato in modo 

da rispondere ai bisogni informativi dell’utenza e rendere le informazioni più complete, 

comprensibili e facilmente accessibili. 

 

Le informazioni e i 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: 
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Le sezioni elencate possono 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. 

 

Nel corso dell’anno 2015 si è provveduto ad implementare l’inserimento dei contenuti mancanti 

nelle varie sezioni del Portale che, in base al monitoraggio della Bussola della Trasparenza messa a 

disposizione dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, risulta 

completamente conforme ai contenuti minimi definiti dal D. Lgs. 33/2013 (soddisfacendo tutti gli 

indicatori analizzati). 
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Fonte: Bussola della Trasparenza 
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Per quanto concerne la sezione “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati”, è stato 

adottato, con Determina n. 578/DG del 29 ottobre 2015, il “Regolamento in materia di controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive” allo scopo di individuare l’ufficio di coordinamento per la 

“decertificazione”, le S.O. aziendali competenti in materia e le relative procedure da adottare in 

ambito di dichiarazioni sostitutive, di acquisizione d’ufficio dei dati e per disciplinare le modalità di 

controllo sulla veridicità delle dichiarazioni stesse. 

 

A norma dell’art. 72 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., la S.O. Convenzioni e Libera Professione viene 

individuata quale struttura competente a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o 

l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, nonché a perfezionare le 

convenzioni per l’accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche. 

 

Restano in capo a ciascuna articolazione aziendale le responsabilità in ordine alla 

gestione/trasmissione/verifica dei dati e dei documenti relativi ai procedimenti di rispettiva 

competenza, i compiti di individuare il nominativo del funzionario responsabile, le tipologie di 

controllo da effettuare e la predisposizione dei moduli per la redazione delle dichiarazioni 

sostitutive, che gli interessati hanno la facoltà di utilizzare, anche al fine della pubblicazione di tali 

informazioni sul Portale della Trasparenza secondo quanto previsto dall’art. 35, commi 1 e 2, del 

D. Lgs. n. 33/2013. 

 

I Dirigenti delle S.O. competenti ad effettuare i controlli predispongono una dettagliata relazione 

sui controlli effettuati da trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, al Responsabile 

aziendale della Trasparenza, avendo cura di evidenziare: 

� Tipologie e criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive utilizzati; 

� Modalità di acquisizione  dei dati e delle informazioni (controllo diretto o indiretto); 

� Numero di controlli puntuali/a campione/a tappeto effettuati; 

� Esito dei controlli con particolare riferimento alla percentuale di false dichiarazioni e/o 

irregolarità rilevate; 

� Provvedimenti adottati in relazione alle eventuali irregolarità o false dichiarazioni 

emerse. 

I risultati dei controlli effettuati saranno pubblicati tempestivamente sul Portale della Trasparenza. 
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In aggiunta ai contenuti minimi previsti dalla normativa vigente, l’azienda ha pubblicato, nella 

sezione “Altri contenuti – Dati ulteriori” anche i dati relativi alle autovetture di servizio e al Bilancio 

Sociale. 

 

Certificazione bilancio PAC. 

La determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 al punto 2.1.3. “Gestione delle entrate, delle 

spese e del patrimonio” stabilisce che “Le attività connesse ai pagamenti potrebbero presentare 

rischi di corruzione quale, ad esempio, quello di ritardare l’erogazione di compensi dovuti rispetto 

ai tempi contrattualmente previsti, liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione, 

sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte, effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni 

non corrette/non veritiere, permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella 

presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i 

creditori dell’ente.  

Anche in questa area è necessario mettere in atto misure che garantiscano la piena tracciabilità e 

trasparenza dei flussi contabili e finanziari e che, quindi, agevolino la verifica e il controllo sulla 

correttezza dei pagamenti effettuati e, più in generale, sulla gestione contabile–patrimoniale delle 

risorse.  

Al riguardo, la realizzazione del programma di lavoro previsto dal “Percorso Attuativo di 

Certificabilità (PAC)” dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN rappresenta un 

fondamentale strumento di controllo e di riduzione del rischio di frode amministrativo-contabile in 

sanità. Pertanto è importante la sua completa implementazione, che passa attraverso un processo 

di miglioramento dell’organizzazione e dei sistemi amministrativo-contabili. Si raccomanda, quindi, 

ai Soggetti destinatari di dare evidenza, attraverso i rispettivi siti web istituzionali, del percorso di 

certificabilità dei bilanci, anche attraverso l’indicazione della specifica fase del processo in corso di 

realizzazione per dare atto dello stato di avanzamento del percorso ai fini del suo completamento”. 

 

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) introduce la necessità di arrivare alla 

certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie secondo i criteri e le modalità individuate da 

appositi decreti del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano.  
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I successivi decreti di riferimento, il DM 17 settembre 2012 recante “Disposizioni in materia di 

certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale” e il DM 1 marzo 2013 

“Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità” hanno indicato i criteri e le modalità  

succitati, è stato quindi avviato un progetto complessivo interaziendale a livello regionale che, con 

ricadute sul piano organizzativo ed amministrativo, terrà impegnata l’AOUOORR come tutte le 

altre aziende sanitarie regionali anche nel prossimo biennio. 

Pertanto la Regione Marche con DGR n. 1667 del 09/12/2013, al fine di raggiungere l’obiettivo 

strategico della certificabilità dei bilanci, ha adottato il proprio Percorso Attuativo della 

Certificabilità, definito in condivisone con gli enti del Servizio Sanitario Regionale e finalizzato al 

raggiungimento della piena certificabilità degli enti. 

Il suddetto percorso è stato successivamente aggiornato con DGR n. 1441 del 22/12/2014 e DGR 

n.536/2015, al fine di tenere conto delle integrazione e/o modificazione richieste dal tavolo di 

monitoraggio appositamente istituto a livello nazionale. 

 

Il percorso dovrebbe concludersi entro il 31/12/2017. 

 

Nelle succitate delibere sono indicate le scadenze per la realizzazione del percorso di certificabilità 

alle quali devono attenersi tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale con il coordinamento 

della Regione Marche, pertanto, l’indicazione della specifica fase del processo in corso di 

realizzazione, per dare atto dello stato di avanzamento del percorso stesso ai fini del suo 

completamento, sarà concordato in ambito regionale interaziendale affinché sia reso accessibile il 

dato attraverso i rispettivi siti web istituzionali. 

 

L’obiettivo di realizzazione del Percorso Attuativo della Certificabilità già assegnato quale obiettivo 

di budget 2015 sarà reiterato negli anni 2016/2017. 
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ART. 3 - Il Bilancio Sociale. 

 

Il Bilancio Sociale costituisce un fondamentale strumento di rendicontazione trasparente e 

responsabile nei confronti della comunità di riferimento, con il quale comunicare agli stakeholder 

gli impegni aziendali pianificando strategie, tenendo conto delle esigenze e coinvolgendo i soggetti 

delle diverse parti interessate e conseguenti risultati, in modo tale da rafforzare il rapporto 

fiduciario e il dialogo permanente con gli interlocutori. Il documento risponde perfettamente ai 

principi di totale trasparenza, completezza e rispondenza delle informazioni presentate, con cui 

l’Amministrazione dà conto del proprio operato illustrando in dettaglio l’identità aziendale, la 

relazione sociale, ambientale ed economica e gli obiettivi di miglioramento. 

 

A conferma della centralità che il principio della trasparenza riveste nell’Ente, tra i valori cui si 

ispira il personale nel perseguimento della mission dell’Azienda vi è proprio quello di “favorire un 

rapporto con i cittadini improntato alla trasparenza”. 

 

Inoltre la trasparenza della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini costituisce un’area 

strategica nell’ambito dell’individuazione degli obiettivi strategici, dai quali discendono 

conseguentemente gli obiettivi operativi di seguito illustrati: 

 

 

Fonte: Bilancio Sociale AOUOORR 2014. 

 

Il Bilancio Sociale costituisce un valido strumento di comunicazione istituzionale, e per l’anno 2014 

è stato insignito dell’Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione e menzionato per l’anno 

2015. 
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ART. 4 - 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”. 

 

 

ART. 5 - La Carta dei Servizi. 

 

Nel corso dell’anno 2015 l’Azienda ha deciso di redigere e di pubblicare la Carta dei Servizi sul 

proprio sito internet, in modo tale che possa essere aggiornata costantemente ogni volta che le 

diverse strutture aziendali ne ravvisino la necessità. 

 

Non più un formato cartaceo, dunque, obsoleto al momento stesso della stampa e di difficile 

diffusione, ma uno strumento agile e moderno che può essere consultato da chiunque, in qualsiasi 

momento, restando comodamente a casa e navigando le sezioni del sito di proprio interesse, dove 

è possibile raccogliere informazioni, contatti, orari e tanto altro materiale utile. 

 

La Carta, comunque, è stata redatta secondo lo “Schema generale di riferimento delle Carte dei 

Servizi Pubblici Sanitari”, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 

1995 e secondo i seguenti princìpi indicati nella Direttiva dello stesso Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 1994: 

� Uguaglianza: i servizi sono erogati secondo procedure certe ed uguali per tutti. Nessuna 

distinzione nell’erogazione dei servizi può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, 

razza, lingua, religione ed opinione politica. 

� Imparzialità: l’erogazione dei servizi è ispirata, nei confronti degli utenti, a criteri di 

obiettività, giustizia ed imparzialità. 

� Continuità: i servizi sono erogati con continuità, regolarità e senza interruzioni, nel tempo e 

nel rispetto del lavoro altrui. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione di 

servizio, verranno adottate misure volte a limitare al minimo il disagio agli utenti. 
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� Diritto di scelta: l’utente, nei casi previsti dalla Legge, ha diritto di scegliere tra i soggetti 

che erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul 

territorio. 

� Partecipazione: al cittadino è garantita la partecipazione alla prestazione del servizio 

pubblico attraverso le Associazioni di Volontariato e di tutela dei diritti ed attraverso 

iniziative individuali (reclami, proposte e segnalazioni). Tali iniziative devono essere 

considerate una reale opportunità di miglioramento della comunicazione e del clima di 

reciproca fiducia ed utili spunti di riflessione sul globale miglioramento dell’offerta dei 

servizi ai cittadini. 

� Efficienza ed efficacia: il servizio pubblico è erogato in modo tale da garantire l’efficienza e 

l’efficacia nella relazione tra i risultati delle cure prestate e le risorse impiegate. 

 

La Carta dei Servizi non vuole essere solo una guida per il cittadino ma intende costituire un vero 

"patto" fra l'Azienda e i suoi utenti con informazioni che presentano dettagli sull’organizzazione 

aziendale e sull'offerta di servizi, gli impegni, i programmi, i progetti aziendali e gli standard di 

qualità che l'ente si impegna ad ottenere, oltre che, infine, le forme di tutela e di partecipazione 

dei cittadini.  

Le maggiori responsabilità che l’Azienda ha assunto a breve e medio termine sono: 

� l’impegno nella formazione e nella ricerca, non solo in quanto mandato specifico della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia che è integrata nell’Azienda, ma anche come valore 

aggiunto, sia per l’assistenza, sia per il miglioramento professionale di tutti gli operatori 

dell’Azienda. 

� la risposta ai bisogni sanitari della Regione per le funzioni di secondo e terzo livello ed ai 

bisogni dei comuni di Ancona e limitrofi anche per le funzioni di primo livello. 

� il valore dell’integrazione come modello di attività e di sviluppo. L’integrazione è vista sia 

nella sua dimensione esterna all’Azienda (a livello di Area Vasta anconetana ed a livello di 

Regione) sia in quella interna (integrazione Università-Ospedale, integrazione tra le 

professioni sanitarie). 

� la dimensione dell’ appropriatezza organizzativa, come indicatore della corretta 

articolazione dell’attività. 

� la qualità della propria offerta come costante punto di riferimento per tutti gli operatori. 
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� la sicurezza dei pazienti come valore di riferimento nell’improntare l’organizzazione del 

lavoro in ogni Struttura Operativa. 

� la motivazione ed il benessere dei dipendenti come presupposto per garantire il successo 

del piano. 

� l’efficienza come valore espresso di un corretto uso delle risorse. 

 

 

ART. 6 - 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 degli 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. 

 

 

ART. 7 - Giornate della Trasparenza. 

 

Nel corso dell’anno 2015, l’Azienda ha organizzato una giornata di incontro con gli stakeholder nel 

corso della quale è stato presentato il Bilancio Sociale 2014.  

 

L’Azienda Ospedaliera ha in programma la pianificazione di altri 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. 



89 
 

ART. 8 - 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. 



90 
 

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. 

 

Il processo di individuazione dei suddetti Referenti interni da parte delle Strutture Organizzative 

coinvolte è in via di definizione e sarà completato nel corso dell’anno 2016. 

 

 

ART. 9 - 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 33/2013 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 – Altri contenuti – Accesso civico” sono pubblicati gli 

indirizzi di posta elettronica ai quali inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione 

dell’eventuale potere sostitutivo, nonché il modulo da utilizzare per l’esercizio del diritto. 
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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 
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migliore tutela dell’esercizio del diritto le funzioni relative all’accesso civico sono delegate al 

Direttore della S.O. 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. 

 

 

ART. 10 - Tempi di attuazione. 

 

Entro il 31 gennaio di ogni anno: 

� inserimento sul portale “Amministrazione trasparente” dell’aggiornamento del 

“Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” e conseguente attestazione del 

Nucleo di Valutazione quale organismo che svolge le medesime funzioni dell’OIV, 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

 

Nel corso dell’anno 2016: 

� Perfezionamento del nuovo sito istituzionale già operativo dal 31/01/2014 e conseguente 

implementazione e completamento della pubblicazione all’interno dello stesso, nelle 

specifiche sezioni, di tutti i dati già in possesso dell’azienda e degli ulteriori previsti dal D. 

Lgs. n. 33/2013; 

� Aggiornamento, ove necessario, dei dati già pubblicati; 

� Monitoraggio trimestrale, tramite controlli a campione, sulla pubblicazione dei dati nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 
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� Svolgimento dell’evento formativo sul tema “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” così come previsto nel 

Piano di Formazione Aziendale (PFA) 2016; 

� Completamento del processo di individuazione, da parte dei Responsabili delle Strutture 

Organizzative coinvolte, dei Referenti interni per la pubblicazione dei dati; 

� Analisi del clima aziendale in collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Pisa. 

 

Nel corso del triennio 2016-2018: 

 

� Iniziative di ascolto dei cittadini; 

� Individuazione di eventuali ulteriori dati da pubblicare; 

� Incontri periodici con i Referenti per la pubblicazione dei dati al fine di rilevare eventuali 

criticità e valutare opportunità di miglioramento; 

� Organizzazione di Giornate della Trasparenza; 

� Conclusione del Percorso Attuativo della Certificabilità di bilancio (entro il 31/12/2017); 

� Controllo periodico dell’aggiornamento dei dati pubblicati. 

 

 

ART. 11 - Disposizioni finali. 

 

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

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

aggiornamento delle normative. 

 

 

 


