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1. INTRODUZIONE 

1.1. Presentazione: Principi e Obiettivi 

Con il decreto 150/2010 il Ministro della Funzione Pubblica ha posto l'accento sul tema della 

trasparenza, introducendo una serie di strumenti obbligatori per garantire la pubblicità e 

l'accessibilità di dati ed informazioni ai portatori di interesse. 

In particolare, lo spirito è quello di consentire ai cittadini di formulare domande ed osservazioni sul 

rendimento delle pubbliche amministrazioni e dei loro dipendenti, sulle decisioni che vengono 

assunte e sui provvedimenti che vengono adottati nella gestione quotidiana. Inoltre tali 

informazioni devono essere comprensibili e trasparenti, attraverso la rendicontazione del proprio 

operato ed il coinvolgimento e la partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e dei 

consumatori. 

Il concetto di trasparenza che viene proposto dalla normativa più recente è fortemente avanzato 

rispetto a quello dettato dalla legge 241 del 1990. La trasparenza "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 (...)" (articolo 11, comma 1). Si tratta di una 

nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

dove la trasparenza è 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. 

L'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le 

"informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione" dell'open government 

di origine statunitense. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso 

tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all'azione delle 

pubbliche amministrazioni, con il principale "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto 

dei principi di buon andamento e imparzialità" (articolo 11, comma 1, del decreto). 

L'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza ha intrapreso un percorso volto al 

coinvolgimento di tutte le parti interessate, attraverso strumenti e iniziative volte all'ascolto e alla 

rendicontazione del proprio operato. Tale percorso si estrinseca in una serie di iniziative volte allo 

sviluppo delle principali aree di interesse: 

Informazione. Un primo livello di trasparenza riguarda ciò che l'Azienda Ospedaliera fa, allo scopo 

di creare relazioni fiduciarie tra i cittadini e la direzione dell'Azienda: la fiducia, infatti, costituisce un 
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elemento fondamentale di buona amministrazione, mentre l'assenza di trasparenza ingenera 

sfiducia, indipendentemente dai risultati che l'Azienda può ottenere. 

Rendicontazione. La trasparenza può contribuire a migliorare le performance, nel momento in cui 

il concetto di rendicontazione passa da una logica puntuale ad una logica di processo, in cui il 

cittadino può esercitare un potere di controllo sui risultati. Tutto ciò si esplica con la redazione del 

Documento di Rendicontazione, che contiene la Relazione delle Performance e il Bilancio Sociale 

dell'Azienda, oltre alle varie aree che l'Azienda si impegna a restituire all'esterno, anche su 

indicazione degli stakeholder. 

Partecipazione. Il circolo virtuoso indagine, ascolto, implementazione delle attività e valutazione 

dell'efficacia, viene svolto in maniera sistematica: la partecipazione del cittadino nelle scelte 

aziendali è già realtà, grazie alla correlazione tra le indagini svolte e le scelte aziendali, ma anche 

l'attenzioni ai tavoli di confronto quale quello per la redazione del bilancio sociale. 

L'efficacia di una pubblica amministrazione si rileva anche sulla capacità di fornire informazioni e 

servizi tempestivamente e con chiarezza e soprattutto in ogni fase del procedimento: a questo 

scopo è stato portato avanti il processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa aziendale. 

La trasparenza presenta un duplice profilo: in primo luogo, come si è detto e come si preciserà in 

seguito, un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti 

alle pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale. 

Il profilo "dinamico" della trasparenza è invece direttamente correlato alla performance nell'ottica 

del sistema di accountability, che comporta l'obbligo di rispondere delle decisioni prese e delle 

azioni fatte. La pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico, 

infatti, si inserisce strumentalmente nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo" dei servizi 

pubblici, connaturato al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo 

dei portatori di interesse (stakeholder). 

Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici e alla corretta gestione delle relative 

risorse, la pubblicazione on line dei dati consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza 

dell'azione dell'Azienda Ospedaliera, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di 

partecipazione e coinvolgimento della collettività. In quest'ottica, la disciplina della trasparenza 

costituisce, altresì, una forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario delle generali 

attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici. 
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1.2 Presentazione dell’Azienda 

L’A.O.R. San Carlo è una azienda ospedaliera pubblica di rilievo nazionale e di alta 

specializzazione formalmente costituita con D.P.G.R. n. 109 del 1 febbraio 1995, attuativo della 

L.R. 50 del 24 Dicembre 1995 

Le origini dell'Ospedale "S. Carlo" risalgono al 2 ottobre del 1810 quando il Re del regno delle Due 

Sicilie, Gioacchino Murat, destinava il convento dei Cappuccini, nel Palazzo del Castello di 

Potenza, ad Ospedale Civile. Negli anni Ottanta, l'Ospedale inizia il suo trasferimento nel nuovo 

polo di "Macchia Romana". Nel 1995, diventa Azienda Ospedaliera "Ospedale S. Carlo" di 

Potenza. Nel 2007, con l'accorpamento del Presidio Ospedaliero "San Francesco di Paola" di 

Pescopagano, l'Azienda Ospedaliera assume la denominazione di Azienda Ospedaliera Regionale 

"S. Carlo" (AOR). 

L’Azienda Ospedaliera Regionale "S. Carlo" insiste nella città di Potenza, capoluogo di Regione, 

dove risiede una popolazione di circa 70.000 abitanti. 

L’Azienda rappresenta la struttura di riferimento della provincia di Potenza che conta 100 comuni 

di piccole o piccolissime dimensioni in cui si parcellizza una popolazione di  383.000 abitanti. 

L'Azienda Ospedaliera è tra le principali Aziende di rilievo nazionale del Mezzogiorno, con la 

finalità di tutelare, promuovere  e migliorare lo stato di salute della popolazione lucana e di tutti 

coloro che ne fanno richiesta, attuando programmi ed azioni ispirati alla Carta Costituzionale della 

Repubblica Italiana e conformi ai principi e agli obiettivi indicati nella pianificazione sanitaria e 

socio-assistenziale nazionale e regionale. 

L’Azienda è costituita da due presidi con storia e proiezioni diverse che costituiscono una unica 

entità giuridica con vocazione del tutto differente ed in parte complementari: l’una (Ospedale San 

Carlo) per pazienti acuti, l’altra (Ospedale di Pescopagano) polo di riabilitazione di alta 

specializzazione. Il ruolo dell’azienda è dato, oltre che dagli atti normativi nazionali e regionali, 

dalla sua storia, dal contesto in cui opera e dall’aspettativa degli utenti. L’Ospedale San Carlo è 

stato tra i primi ospedali del meridione non universitari ad attivare specialità quali la neurochirurgia 

e la cardiochirurgia oltre che ad adottare tecnologie di diagnostica all’avanguardia. Tutto ciò ne ha 

fatto il riferimento privilegiato per la gestione delle patologie di alta complessità e, grazie alla 

presenza di qualificate competenze, anche delle patologie che richiedono un alto profilo di 

specializzazione; garantisce inoltre la continuità diagnostica assistenziale dell’emergenza di 

secondo livello per tutta la regione. Oltre che per gli utenti, il San Carlo rappresenta punto di 

riferimento delle altre strutture del sistema sanitario regionali con le quali collabora in una rete di 
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offerta di cui rappresenta il centro di riferimento (Hub) per diverse patologie. Oltre alle attività di 

tipo clinico, l’AOR svolge anche attività di ricerca orientata a sviluppare procedure diagnostiche e 

terapeutiche innovative e a favorirne la rapida diffusione all’interno attraverso le molteplici attività 

formative organizzate. 

L’AOR si propone di rafforzare il suo ruolo attraverso l’impegno mirato e costante finalizzato ad 

aumentare il grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori, vigilando sul rispetto della 

riservatezza dei dati sanitari secondo la normativa vigente in materia di tutela della privacy ed 

accrescere la posizione di eccellenza per il trattamento di tutte le patologie ed in particolare di 

quelle di alta specialità. 

La vision aziendale dell’AOR San Carlo si basa su: 

a) Perseguimento dell'eccellenza 

Attraverso l’introduzione di nuove tecnologie e lo sviluppo di modelli organizzativi e gestionali 

favorevoli, l’Azienda si avvale di un insieme di prestazioni strumentali atte a garantire un ambiente 

favorevole per l'espressione dell'eccellenza clinica e assistenziale, per lo sviluppo dell'attività di 

ricerca e di sperimentazione e per la valorizzazione delle risorse professionali, anche attraverso il 

confronto con realtà regionali e sovraregionali.  

B) Sviluppo di programmi di Governo clinico 
Attraverso politiche di prevenzione, formazione e promozione, l’Azienda si impegna a gestire e 

contenere i rischi per innalzare i livelli di qualità e sicurezza dell'assistenza e delle prestazioni 

sanitarie. I programmi di Governo Clinico sono il risultato di un confronto e di sinergie tra 

professionisti, tra Direzione e Uffici di Staff; garantiscono percorsi di valutazione e di verifica 

dell'efficacia dei risultati e dell'efficienza nell'uso delle risorse. 

b) Centralità dell'utente ed equità di accesso 
Il principio di centralità dei bisogni dell'utente è garantito, oltre che dalla scelta di modelli che 

determinano la maggiore flessibilità e funzionalità organizzativa, anche dalla definizione ed 

attuazione di percorsi e protocolli assistenziali integrati e multidisciplinari. Il principio di equità di 

accesso è garantito dalla costante ricerca di una corretta allocazione delle risorse, atte a 

determinare una costante e continua rimodulazione dell’offerta di prestazioni in rapporto alla 

qualità e quantità della domanda, con particolare riferimento a quelle ad alto contenuto 

professionale e tecnologico. 

C) Partecipazione dei cittadini 
L’Azienda, proprio in attuazione del principio di centralità del cittadino - utente, riconosce allo 

stesso il diritto di partecipazione, anche tramite le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti, 
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alle fasi di programmazione delle attività, valutazione della qualità dei servizi e tutela dei diritti degli 

utenti. Gli strumenti organizzativi con i quali viene effettivamente assicurata tale partecipazione, 

sono: la Carta dei Servizi, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico,  il Comitato Consultivo Misto. 

D) Partecipazione  e  sviluppo  delle  risorse umane 

L’Azienda investe sui professionisti e sulla loro formazione continua al fine di offrire servizi sempre 

più qualificati ai cittadini e di sviluppare e valorizzare le proprie competenze professionali, in 

coerenza con gli obiettivi dipartimentali e di Azienda nonché con le attività di innovazione e ricerca. 

Nell'elaborazione delle strategie aziendali e nella definizione dei percorsi assistenziali, la Direzione 

opera attraverso un approccio interdisciplinare  e interprofessionale, promuovendo  il pieno ed 

attivo coinvolgimento dei professionisti.  

E) Sviluppo dell'innovazione e della ricerca 
L'Azienda promuove lo sviluppo dell’innovazione e della ricerca, anche mediante gli opportuni 

raccordi  con gli IRCCS, le Aziende Sanitarie e le Università, determinando e riverberando effetti 

positivi sul miglioramento delle strategie  assistenziali e sulla qualità  delle prestazioni.  

Al fine di aumentare l’efficacia, l'efficienza e l'equità di accesso alle prestazioni sanitarie, l‘Azienda 

promuove lo sviluppo dell’e-health con particolare riferimento ai seguenti campi di applicazione: 

FSE (Fascicolo Sanitario elettronico), Telemedicina, EBM (Evidence Based Medicine) e Virtual 

healthcare teams. 

F) Revisione  sistematica della  qualità dei servizi   
La Direzione svilupperà la capacità di soddisfare obiettivi di miglioramento continuo conformi alle 

esigenze dell'utente, del professionista e dell'organizzazione, coniugando qualità clinica, 

relazionale e organizzativa. A tale scopo implementerà programmi di verifica sistematica 

dell'attività e dei risultati raggiunti con la partecipazione attiva dei professionisti. 

G) Integrazione Ospedale-Territorio 

Alla luce della riforma strutturale del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. 12/2008, l’Azienda 

Ospedaliera rafforzerà il rapporto con le altre due aziende sanitarie provinciali e con l’IRCCS - 

CROB di Rionero, finalizzandolo alla valorizzazione di un progetto complessivo di sviluppo di una 

rete integrata di servizi al cittadino volta a  realizzare obiettivi di continuità di cura e di presa in 

carico. I rapporti con le altre Aziende Sanitarie saranno volti, altresì, a sistematizzare le sinergie 

con i Medici di Assistenza Primaria, al fine di definire linee guida comuni su patologie rilevanti che  

prevedono integrazione; migliorare l'appropriatezza delle richieste; definire criteri per garantire un 

accesso equo rispetto alla "gravità" della patologia. 
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H) Sviluppo dei rapporti con l'Università 
L’Azienda attua una politica di sviluppo delle attività formative nell’ambito della rete formativa 

regionale prevista dai Protocolli d’intesa Regione - Università. Inoltre, l’Azienda promuove e 

sviluppa rapporti di collaborazione con strutture di ricerca Universitaria e post - universitaria di 

profilo nazionale per attivare percorsi di formazione specialistica dei medici e sanitari. 

2. LE PRINCIPALI NOVITÀ 
L’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha fatto del 

principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha 

previsto che le amministrazioni elaborino il Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Gli obiettivi indicati nel presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono formulati 

in collegamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e con la programmazione 

strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance. 

Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di 

gestione della performance, come previsto dalle “Linee guida relative al ciclo di gestione della 

performance”. emanate con Delibera n. 6/2013 dalla CIVIT, quale Autorità Nazionale 

Anticorruzione. Da ultimo, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra 

citata, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della 

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

delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità 

totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è 

stato specificato che le misure del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono 

collegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma 

costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. 

Tenendo fede alle indicazioni legislative del Decreto Legislativo n. 33/2013 che opera una 

sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e 

che disciplina per la prima volta l’istituto dell’accesso civico, il presente Programma ha esplicitato i 

propri contenuti coordinandoli con quelli i contenuti del Programma con quelli del Piano di 

prevenzione della corruzione e del Piano della performance. 
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3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL 
PROGRAMMA 

3.1. Obiettivi strategici 

Al fine di garantire l’individuazione e la piena conoscibilità dei procedimenti, processi e 

provvedimenti posti in essere, con evidenza dei soggetti responsabili della loro puntuale 

attuazione, l’Azienda ha adottato un modello di integrazione tra il Piano anticorruzione, il Piano per 

la Trasparenza ed il Piano della Performance in un’azione sinergica ed osmotica che prevede il 

recepimento dinamico delle rispettive previsioni e consente l’integrazione degli strumenti 

programmatori con esplicito riferimento agli obiettivi di natura strategica e operativa e a quelli 

specificamente assegnati ai soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione dei piani. 

In particolare il Piano per la Trasparenza e l’Integrità riveste un ruolo fondamentale tanto 

nell’ambito del ciclo della della performance aziendale quando nell’ambito della concreta 

attuazione delle previsioni in materia di anticorruzione, dacchè non solo costituisce una parte 

rilevante dei programmi di attività dell’Azienda, ma ne consente la piena conoscibilità da parte di 

tutti i cittadini, anche in riferimento al loro stato di attuazione ed ai risultati conseguiti, declinando 

una serie di azioni e di attività che consentono la responsabilizzazione dei funzionari aziendali, la 

possibilità di rilevare la regolarità di processi e procedimenti, la possibilità di verificare l’appropriato 

utilizzo di risorse pubbliche e di controllare eventuali situazioni di arricchimenti anomali. 

Il percorso così individuato si estrinseca nei valori etici dell'integrità, della legalità e della 

trasparenza, individua i seguenti obiettivi strategici: 

 assicurare all’utenza adeguata informazione dei servizi resi dall’Azienda, delle loro 

caratteristiche qualitative e dimensioni quantitative, nonché delle loro modalità di 

erogazione, rafforzando il rapporto fiduciario con i cittadini; 

 garantire, con le iniziative adottate in materia di trasparenza, l’integrità e la legalità 

dell’azione amministrativa, in tal modo rendendo conto della correttezza ed efficacia degli 

atti, del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità, nella misura in cui 

l'adempimento degli obblighi di trasparenza è diretto a fare emergere – ed eliminare - 

ipotesi di cattiva gestione; 

 consentire il controllo diffuso sulla performance aziendale. 
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3.2. Atti aziendali di determinazione degli obiettivi annuali di attività. 

Il Piano della Performance, destinato ad indicare, con chiarezza, obiettivi - indicatori, criteri di 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione riveste un interesse preponderante ai fini della 

trasparenza. 

Il Piano per la Trasparenza rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione 

strategica all’interno del ciclo della performance e permette di rendere pubblici agli stakeholder di 

riferimento i programmi di attività, il loro stato di attuazione e i risultati conseguiti. 

Al Piano della Performance è anche collegato l’intero sistema di valutazione e di incentivazione di 

tutto il personale dell’Azienda e quindi, a tale piano vanno ricollegati specifici obiettivi annuali di 

attività da assegnare alle diverse strutture dell'Azienda in relazione all'attuazione del principio di 

trasparenza. 

3.3 Strutture e dirigenti coinvolti 

Il Responsabile della Trasparenza dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza è il 

Direttore dell’Unità Operativa Complessa “S.I.O. – Sistema Informativo Ospedaliero”. 

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 di valutazione della performance, all'Autorità nazionale 

anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento 

degli obblighi di pubblicazione. 

Il Responsabile, inoltre, provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

vigila sulla regolare attuazione dell'istituto dell’accesso civico. 

 

La struttura di supporto al Responsabile per la trasparenza 

Ai fini di garantire l’attività di supporto al Responsabile in merito al controllo sull'adempimento da 

parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, in 

conformità alla Delibera del Direttore Generale n° 229/2013, collaborano i dirigenti di tutte le             

UU. OO. tecnico-amministrative. 
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3.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 

Nel corso di questo primo anno di attuazione della normativa sulla trasparenza oltre a dar seguito 

ad ogni sollecitazione esterna ricevuta attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico con l’ausilio di 

tutti i collaboratori direttamente coinvolti nelle UU.OO. amministrative e tecniche, sono stati 

elaborati all’interno della U.O. S.I.O., le risposte operative e tecniche alle sollecitazioni pervenute. 

Tale modello è tutt’ora operativo e verrà integrato da una più continua collaborazione con 

stakeholder interni ed esterni. 

3.5 Termini e modalità di adozione del piano 

Il Programma aziendale per la Trasparenza e l’Integrità – triennio 2014 – 2016 – assicura la piena 

conformità e congruenza con il Piano della Performance ed il Piano della Prevenzione della 

Corruzione. 

Dopo aver consumato ogni anno opportune fasi di consultazione e revisione congiunta tra i diversi 

responsabili di Piano e tra questi ed i Direttori delle UU.OO. produttori di flussi, entro il 31 gennaio 

di ogni anno verrà adottato il Piano previo completamento della sua revisione ed aggiornamento. 

4. LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E LE INIZIATIVE PER 
LA LEGALITÀ E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA 
DELL'INTEGRITÀ 

Come evidenziato in precedenza la trasparenza costituisce uno strumento importante nella lotta 

alla corruzione ed in particolare, uno degli strumenti più importanti, come viene evidenziato dalla 

dottrina e dagli studi che sono stati effettuati a livello anche nazionale, è sicuramente il 

potenziamento di meccanismi meritocratici, dove il clientelismo divenga solo un vago ricordo del 

passato.  

L'introduzione di sistemi di assunzione e retribuzione basati su criteri di merito come pure un 

sistema aziendale di gestione delle risorse umane basato sugli stessi criteri, un sistema di gestione 

delle gare e dell'attività contrattuali caratterizzato da trasparenza e competività nonché un sistema 

interno basato su deontologia e rispetto dei doveri di comportamento ivi compresa l'emanazione di 

codici disciplinari e di comportamento e le relative procedure di irrogazione possono sicuramente 

rappresentare un incentivo indiretto per combattere la corruzione.  
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Una buona qualità delle istituzioni si riflette inoltre sull'esistenza di un sistema di controllo capace 

di impedire lo sviluppo di dinamiche di mal funzionamento. Ne consegue che gli elementi di 

governance che maggiormente consentono di combattere le illegalità e le illiceità sono la 

regolamentazione ed il controllo, poiché una buona regolamentazione comporta la possibilità di 

controllare che la stessa sia attuata correttamente. 

Infatti, una regolamentazione delle attività e degli atti amministrativi precisa e puntuale consente di 

fornire ai funzionari ed ai dirigenti linee guida chiare e trasparenti per il coordinamento dell'attività 

nonché prevenire la discrezionalità ed il trattamento privilegiato o ingiusto degli utenti della 

pubblica amministrazione. 

Ovviamente la regolamentazione non deve creare burocrazia inutile nel limitare la discrezionalità a 

discapito del cittadino - utente, alimentando nuovamente il circolo delle illiceità con il rischio di 

introdurre "corsie preferenziali". 

Numerosi sono stati gli interventi sia a livello nazionale che a livello internazionale finalizzati ad 

introdurre principi e strumenti di supporto alle pubbliche amministrazioni per tentare di contenere 

ed eliminare l'illiceità e l'illegalità, strumenti che l'Azienda Ospedaliera di Potenza ha fatto propri 

adottando procedure e regolamenti mirati, attraverso anche l'adozione di un modello organizzativo 

che assicuri trasparenza e tracciabilità delle decisioni da un lato e controllo dell'efficacia dall'altro. 

Punto fondamentale per l'Azienda Ospedaliera è stato sicuramente la responsabilizzazione ed il 

conseguente controllo dell'operato della dirigenza pubblica nell'ottica dell'amministratore di 

impresa privata. 

Il principale limite risiede nel collegare illiceità ed illegalità prevalentemente a un discorso giuridico. 

Tuttavia, nel richiamare le esperienze pregresse, si evidenzia l'opportunità e la necessità di 

favorire e promuovere la collaborazione tra le istituzioni e la società civile: la partecipazione civica, 

attraverso il controllo, costituisce elemento fondamentale della lotta alla illegalità, dando corpo a 

modelli di collaborazione in pieno spirito costituzionale. 

Come previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto, nel Programma triennale le amministrazioni 

devono descrivere iniziative per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo 

sviluppo della cultura dell'integrità. 

L'Azienda inoltre, nell'effettuazione delle proprie attività istituzionali, tiene conto di quanto definito 

nella legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". 

Nel seguito del presente paragrafo vengono dettagliate le iniziative previste per la promozione 

della trasparenza. 
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4.1 Le giornate della trasparenza  

Le Giornate della trasparenza, espressamente previste dal decreto, sono strumenti di 

coinvolgimento degli stakeholder per la promozione e la valorizzazione delle trasparenza nelle 

pubbliche amministrazioni. 

Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli obiettivi 

fondamentali della trasparenza: 

 la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la 

collettività degli utenti; 

 il coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare la qualità 

dei servizi e il controllo sociale. 

Le Giornate non devono essere organizzate come occasioni di confronto fra i soli addetti ai lavori o 

come convegni, ma come incontri caratterizzati in termini di massima "apertura" ed ascolto verso 

l'esterno delle amministrazioni. 

Il contenuto essenziale delle giornate è la presentazione del piano della performance e della 

relazione sulla performance. 

Nel corso delle giornate verranno illustrati anche altri documenti, a cominciare dal Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità o dalle risultanze delle indagini sul benessere 

organizzativo. 

Nella preparazione delle Giornate vengono considerati i seguenti aspetti: 

 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; 

 la preparazione dei contenuti delle Giornate, eventualmente coinvolgendo in via preventiva 

gli stakehoder (interni ed esterni) - mediante, ad esempio, questionari ed incontri (focus 

group)- per finalizzare l'organizzazione di tali Giornate alle concrete esigenze di 

conoscenza dei partecipanti; 

 la possibilità di consentire interventi dei partecipanti e uno spazio adeguato al dibattito. 

Il significato principale delle Giornate è la possibilità di utilizzare gli elementi risultanti dal confronto 

per la rielaborazione annuale dei documenti del ciclo della performance e per il miglioramento dei 

livelli di trasparenza. 
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In tal senso l'azienda coinvolge in via preventiva il tavolo degli stakeholder (focus group) 

appositamente individuati per un confronto sui possibili miglioramenti da apportare ai documenti di 

pianificazione e rendicontazione e per valutare eventuali ulteriori fabbisogni informativi e di 

trasparenza da parte dei soggetti interessati. 

Verranno poi attivate iniziative ad hoc su temi specifici, sempre in ottica di trasparenza e massima 

apertura e l'obiettivo continuerà ad essere quello di "aprire le porte" dell'ospedale per illustrare ai 

cittadini i servizi e le attività realizzate presso le strutture, evidenziando alcuni percorsi specifici tesi 

a rendere evidenti tutti gli aspetti che entrano in gioco nella gestione della realtà aziendale, sotto il 

profilo medico-sanitario, organizzativo, amministrativo, logistico. 

4.2 Attività di promozione e 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 le amministrazioni pubblicano e la partecipazione 

degli stakeholder interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate. 

Nella tabella che segue vengono proposte alcune possibili misure per favorire la promozione dei 

contenuti del Programma triennale e dei dati. 

 

MISURE DI DIFFUSIONE DESTINATARI 

Corso interno newsletter Collaboratori 

Definizione del tavolo dei dipendenti incontri 
periodici 
aggiornamenti attraverso posta elettronica 

Collaboratori Stakeholder 

Questionari tematici al fine di raccogliere 
commenti e osservazioni dagli stakeholder Collaboratori Stakeholder 

Pubblicazione di contenuti aventi ad oggetto 
iniziative in materia di trasparenza e integrità 
sulla intranet dell'amministrazione 

Collaboratori 

Mailing list avente ad oggetto la 
presentazione o l'aggiornamento relativi ad 
iniziative in materia di trasparenza e integrità 
o la pubblicazione/aggiornamento di dati 

Collaboratori e stakeholder esterni identificati 

Pubblicazione sul sito dell'amministrazione di 
contenuti multimediali relativi alle giornate 
della trasparenza, all'aggiornamento del sito, 
di FAQ ecc. 

Collaboratori e stakeholder esterni 
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5. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

5.1 Iniziative e strumenti di comunicazione 

Al fine di garantire l’aggiornamento dei dati, specie di quelli a carattere di elevata dinamicità (come 

per le liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali, i provvedimenti dell’organo di indirizzo politico-

amministrativo, i provvedimenti dirigenziali, l’ elenco delle procedure/bandi di acquisto ed il 

monitoraggio dei tempi procedimentali), l’Azienda ha introdotto misure tecnico-operative ad alta 

integrazione tra le applicazioni web dedicate alla trasparenza e gli applicativi del sistema 

informativo ospedaliero.  

Tale integrazione è realizzata mediante Web Services che consentono la diretta produzione (semi) 

automatica dei dati e la loro immediata e tempestiva fruizione attraverso le pagine web della 

sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale. 

Oltre alla tempestività, le integrazioni comportano l’ulteriore beneficio, certamente non trascurabile, 

di limitare l’intervento umano e la conseguente, possibile, produzione di errori. 

6. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

6.1 Dirigenti responsabili della trasmissione, pubblicazione ed 

aggiornamento dati 

La trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati sul Portale web aziendale, avviene 

grazie all'interazione tra le diverse strutture aziendali deputate alla produzione dei dati ed il 

responsabile della Trasparenza. 

Al Dirigente responsabile della struttura aziendale interessata spetta, come sopra specificato, la 

piena ed esclusiva responsabilità della trasmissione dei dati. 

Tutti i documenti sono pubblicati in formato di tipo aperto secondo la normativa vigente e il 

responsabile della Trasparenza con la collaborazione dello staff tecnico della U.O. S.I.O. che 

provvede all’eventuale uniformazione e pubblicazione di tali dati. 

6.2 Responsabili pubblicazione e aggiornamento dati 

La pubblicazione dei dati avviene a cura di ogni UU.OO. che li produce mediante l’ausilio del CMS 

(Content Managemet System) Drupal opportunamente configurato con operatori e workflow di 

approvazione.  
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La U.O. S.I.O. per rendere più agevole e tempestivo l’aggiornamento del portale in tutte le sue 

sezioni (compresa la trasparenza) ha provveduto a formare il personale sulle funzionalità del CMS. 

Pertanto, coloro che materialmente realizzano e producono i dati sono anche operatori del CMS e 

direttamente provvedono alla pubblicazione sulle pagine web del portale. Il supporto dell’U.O.C. 

S.I.O. è comunque garantito per tutte quelle attività che ineriscono la creazione di nuove sezioni, di 

nuove pagine o per quanto attiene l’integrazione con il resto del sistema informativo ospedaliero. 

6.3 Referenti per la trasparenza 

I referenti per la trasparenza sono al minimo tutti coloro individuati dalla delib. 229/2013 quali 

componenti del gruppo interno per la trasparenza: 

 Franco Labroca – Direttore U.O. S.I.O., con funzioni di coordinatore, coadiuvato dalla 

Dott.ssa Marisa Barbieri; 

 Patrizia Vinci – Direttore U.O. Provveditorato ed Economato; 

 Eufrasia Pesarini – Direttore ff U.O. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane; 

 Raffaele Giordano – Direttore U.O. Gestione Economico Finanziaria; 

 Rocco Giovanni Panarace – Direttore U.O. Controllo di Gestione; 

 Angela Pia Bellettieri – Dirigente Responasbile SSD Qualità, Risk Management e 

Accreditamento; 

 Georgia Nardozza – Dirigente Responsabile SSD Epidemiologia e Programmazione 

Sanitaria; 

 Domenico Carlomagno – Dirigente Avvocato; 

 Maria Teresa Guarino – Dirigente Medico della Direzione Sanitaria; 

 Michele Pinto – Responsabile Amministrativo P.O. Pescopagano; 

 Nicola Dichiara – Responsabile Formazione Aziendale. 

6.4 Misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei 

flussi informativi 

Con riferimento alla innanzi richiamata delib. 229/2013 i Dirigenti di cui al gruppo Trasparenza 

dovranno assicurare il conferimento regolare e tempestivo dei flussi di loro pertinenza. 

Il Responsabile della Trasparenza con i suddetti Dirigenti terrà degli incontri periodici per discutere 

delle modalità e frequenze di aggiornamento dati. 
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Il processo di conferimento dei dati innanzi richiamato si riferisce ad informazioni non direttamente 

estraibili dalle banche dati applicative. 

Infatti, come procedura preferenziale, l’Azienda ha predisposto la costituzione di flussi a partire 

dalle banche dati dei sistemi gestionali quali, a mero titolo esemplificativo:  

 CUP; 

 Provvedimenti e Delibere; 

 Contabilità. 

Con tale modalità automatica o semi automatica vengono aggiornati in continuità i dati pubblicati 

sul web nella sezione trasparenza e riferiti, ad esempio: 

 ai tempi di attesa; 

 alle informazioni sulla spesa; 

 alle informazioni sui pagamenti. 

6.5 - Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di 

trasparenza 

L’attività di controllo sarà svolta dal responsabile della trasparenza, coadiuvato dallo staff tecnico 

del S.I.O. e dal gruppo interno per la gestione dei processi di trasparenza (cfr delib. 229/2013) che 

vigileranno sull’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

accogliendo apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento. 

Tale controllo verrà attuato: 

 nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 attraverso segnalazioni a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

 attraverso le segnalazioni giunte al Responsabile della Trasparenza all’indirizzo e-mail 

franco.labroca@ospedalesancarlo.it; 

 attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 d.lgs. 

33/2013) sulla base delle segnalazioni pervenute. 

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l’integrità verrà rilevato lo 

stato di attuazione delle azioni previste. 

L’organismo di valutazione della Performance utilizzerà anche le informazioni e i dati relativi 

all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance 

organizzativa ed individuale del responsabile e dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei 

dati. 
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L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce 

elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per 

danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 

dipendenti. 

6.6 – Strumenti e tecniche di rilevazione dell’utilizzo dei dati da parte degli 

utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Al fine di poter effettuare un monitoraggio puntuale sulla fruizione della sezione Amministrazione 

Trasparente, ma più in generale su tutte le sezioni del portale, l’Azienda ha reso operativo “Piwik”, 

uno strumento di registrazione (in anonimato) ed analisi puntuale degli accessi al portale 

istituzionale che monitora, tra gli altri, la provenienza geografica degli utenti, la tipologia di 

dispositivo browser utilizzato, il tempo medio di permanenza ed il numero di visualizzazioni delle 

pagine/sezioni web. Tali informazioni sono periodicamente analizzate dall’U..O.C. S.I.O. e 

dall’Ufficio Stampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


