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0. INTRODUZIONE 

0.1. Premessa 

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. 

Lo strumento principe è dato dal D.Lgs 33/2013 con cui il legislatore ha dato corpo agli obblighi 

generali di pubblicazione cui la Pubblica Amministrazione deve attenersi. 

L’Azienda Ospedaliera nel perseguire gli obiettivi di trasparenza avviati nel 2013 ha posto in 

essere diverse iniziative tutte volte ad implementare processi automatici di alimentazione del 

portale della trasparenza a partire dalle informazioni reperibili dalle banche dati gestionali 

aziendali. 

Tale modalità operativa è imposta dalla difficoltà e criticità rappresentate primariamente e non 

esclusivamente dall’impossibilità di integrare le piante organiche per far fronte ai nuovi carichi di 

lavoro che in special modo nelle fasi di impianto e riorganizzazione risultano incrementati perchè 

sovrapposti ai normali compiti di ufficio. 

Per sopperire in qualche misura a tale criticità, l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo ha 

intrapreso un percorso mirante 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. 

Una di queste aree è rappresentata dall’informazione quale primo livello di trasparenza riguardante 

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 elemento fondamentale di buona amministrazione, 

mentre l'assenza di trasparenza ingenera sfiducia, indipendentemente dai risultati che l'Azienda 

può ottenere. 

A tale scopo l’Azienda ogni anno redige e pubblica il proprio bilancio sociale nel quale rende conto 

di se stessa alla comunità. 

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 
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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 e a tal fine l’Azienda, come 

si potrà leggere nel seguito del presente documento, nel corso del 2016 porrà in essere una serie 

di azioni che consolidano i risultati già raggiunti nello scorso biennio ponendosi ulteriori obiettivi in 

special modo nell’area della specialistica ambulatoriale con particolare riferimento alle informazioni 

inerenti le liste di attesa. 

0.2 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.  

La struttura dell’Azienda, così come definito dall’ultimo Atto Aziendale approvato con DDG n. 493 

del 02/10/2015, è stata rimodulata definendo i Dipartimenti assistenziali di seguito elencati: 

• DEA; 

• Cardiovascolare; 

• Neuro-chirurgico; 

• Internistico; 

• Chirurgico; 

• Donna e Bambino; 

• Oncologico; 

• Ddiagnostica per Immagini; 

• Diagnostica di Laboratorio; 

• Area della Riabilitazione di III livello. 

Nel diagramma che segue viene dettagliato lo schema gerarchico dell’intera Azienda 

comprendente anche i dipartimenti interaziendali di nuova costituzione. 
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Per ogni approfondimento riguardante l’organizzazione si rimanda all’atto aziendale pubblicato sul 

sito istituzionale al link:  

 

http:/www.ospedalesancarlo.it/trasparenza_valutazione_merito/provvedimenti_aziendali/atto_aziendale_anno_2015 

 

Inoltre per meglio comprendere le direttrici di attività, i risultati conseguiti ed i progetti aziendali, 

risulta utile la lettura del bilancio sociale 2015 pubblicato al seguente indirizzo: 

 

http:/www.ospedalesancarlo.it/media/news/pubblicato_il_bilancio_sociale_2014  
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1. LE PRINCIPALI NOVITA’ 

1.0 Attuazione del programma 2015 

Come accennato in premessa nel corso dell’ultimo biennio ed, in particolare, nel 2015 l’A.O.R. ha 

posto in essere una serie di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati a migliorare ed in alcuni casi 

a consentire l’accesso alle informazioni senza gravare, nei limiti del possibile, sull’attività delle 

UU.OO. interessate ma, utilizzando/attivando, processi e procedure quanto più possibile 

automatici. 

In tale ottica nel corso del 2015 l’Azienda Ospedaliera ha posto in essere un processo finalizzato 

all’adeguamento del portale istituzionale, attualmente in fase di conclusione e collaudo finale, che 

prevede di aumentare l’accessibilità ed usabilità del portale, anche da dispositivi mobili, nonché la 

realizzazione di una nuova area social denominata “SanCarlo 2.0” tesa ad incrementare gli 

strumenti e le modalità di interazione con l’utenza, sia essa esterna che interna. 

Un’iniziativa, sempre legata alle nuove implementazioni, è relativa alla realizzazione di una 

“cassetta della trasparenza” in cui tutti potranno depositare suggerimenti o richieste relativi alla 

trasparenza. 

1.1. Obiettivi del presente programma 

Tutte le azioni poste in essere nel corso del 2015 proseguiranno agendo su due dei principali 

fattori attuativi: 

• messa a regime del complesso delle azioni finalizzate alla produzione ed aggiornamento 

delle informazioni della sezione “Amministrazione Trasparente”.  

o Per tale fattore, grazie anche alla reattiva collaborazione dei “Referenti aziendali per 

la Trasparenza”, si riscontra una copertura pressoché completa dell’obiettivo di 

delega alla pubblicazione. Infatti, tutte le strutture organizzative aziendali che 

producono informazioni oggetto di trasparenza sono state poste nelle condizioni di 

pubblicare autonomamente il dato nel formato aperto; 

• introduzione di automatismi finalizzati all’aggiornamento delle sezioni della trasparenza 

a partire dai dati estratti dalle componenti del Sistema Informativo Ospedaliero. 

o Per tale fattore si riscontra una copertura sostanziale degli obiettivi prefissati in 

ordine alle integrazioni tra i sistemi informatici di produzione del dato oggetto di 

trasparenza e la sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale. Le 
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integrazioni che risultano alla data pendenti sono quelle che ineriscono le liste di 

attesa per le prestazioni erogate che adesso avvengono in modalità manuale. 

 

Per il completamento dell’obiettivo di introduzione degli automatismi finalizzati alla pubblicazione,  

nel corso del 2016 verranno poste in essere le azioni necessarie a creare degli automatismi che 

rendano disponibili le informazioni relative ai tempi di attesa con processi totalmente automatici 

che garantiscono assenze di errori e tempestività di aggiornamento. 
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2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL 

PROGRAMMA 

2.1. 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 “Programma Anticorruzione”, il “Programma 

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. 

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

trasparenza individuando 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; 

• rendere conto della correttezza e della efficacia degli atti adottati; 

• consentire il controllo diffuso sulla performance aziendale; 

• favorire un rapporto diretto tra l’amministrazione e cittadino; 

• incidere sul senso di appartenenza e sulla motivazione dei dipendenti creando un buon 

sistema di comunicazione tra tutti i soggetti dell’Azienda; 

• 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. 

 

Riveste, inoltre, un particolare rilievo nell’ambito del procedure di miglioramento della Trasparenza 

la riorganizzazione funzionale del sito web istituzionale di imminente attivazione strutturato 

secondo i contenuti previsti dalla normativa e dagli standard più recenti. 
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L’obiettivo strategico di coordinamento delle iniziative volte a garantire la trasparenza, la legalità e 

lo sviluppo della cultura dell’integrità, saranno declinati in obiettivi operativi che l’Azienda si 

impegna ad assegnare a tutte le strutture sanitarie, amministrative e assistenziali in sede di 

prossima approvazione del budget per l’anno 2016.  

Invero, già con DDG n. 2015/373 del 17.07.2015 di approvazione del budget per l’anno 2015, la 

Direzione ha attribuito alle sole strutture amministrative e di staff specifici obiettivi in materia di 

trasparenza correlati ad indicatori di risultato.   

Per l’anno in corso si estenderanno tali obiettivi anche ai dipartimenti assistenziali. 

Nella sezione Amministrazione trasparente-Performance sarà reso disponibile il Documento 

annuale di budget che, tra gli altri, riporterà le specifiche schede di budget per ogni Unità Operativa 

aziendale. 

 

Gli obiettivi del presente Programma sono formulati anche in collegamento con la programmazione 

strategica e operativa dell’Amministrazione, definita nel Piano della Performance. 

Il programma della Trasparenza riveste, infatti, un ruolo importante nell’ambito del ciclo della 

performance aziendale in quanto, consente la piena conoscibilità dei programmi di attività 

dell’azienda, del loro stato di attuazione e dei risultati conseguiti, attraverso la pubblicazione sul 

sito istituzionale di tutta la documentazione di riferimento (dal sistema di misurazione e valutazione 

della performance, ai piani, alle relazioni sulla performance). 

A tal fine, il coordinatore dei referenti sulla Trasparenza ed il Coordinatore del gruppo di lavoro 

della Performance, con tutti i dirigenti e Direttori impegnati a vario titolo nella gestione del ciclo 

della performance, operano in stretto coordinamento per attivare ogni iniziativa mirata alla più 

efficace e tempestiva diffusione dei flussi informativi ad esso inerenti. 

 

Come indicato in precedenza, l’Azienda punta ad incrementare e consolidare l’alimentazione 

automatica della sezione trasparenza e questo, da un lato, per migliorare la qualità e tempestività 

delle informazioni e, dall’altro, per evitare di sovraccaricare i singoli uffici di ulteriori incombenze. 

2.2. 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. 
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Il Programma 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 assegnati alle diverse strutture dell'Azienda in relazione all'attuazione del principio di 

trasparenza. 

2.3 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, unitamente al responsabile dell’anticorruzione, un'attività di controllo 

sull'adempimento da parte dell'Azienda 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. 

Con la delibera del Direttore Generale n° 229/13 ol tre a nominare il Responsabile per la 

Trasparenza veniva costituito un apposito e permanente gruppo interno coordinato dal medesimo 

responsabile per la gestione dei processi derivanti dall’attuazione del D.Lgs 33/13 composto da: 

 

• Direttore U.O. Provveditorato – Economato; 

• Direttore U.O. Gestione Risorse Umane; 

• Direttore U.O. Gestione Economico Finanziaria; 

• Direttore U.O. Tecnico Patrimoniale; 

• Direttore U.O. Controllo di Gestione; 

• Dirigente Responsabile SSD Qualità, Accreditamento, Risk Management; 

• Dirigente Responsabile SSD Epidemiologia e Programmazione Sanitaria; 

• Direzione Sanitaria; 

• Responsabile Amministrativo P.O. di Pescopagano; 

• Dirigente Responsabile U.O. Affari Generali e Flussi Documentali; 
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• Dirigente Responsabile  Strutture di Staff Formazione e Aggiornamento: 

• Dirigente  Ingegneria Clinica; 

• Dirigente U.O. S.I.O.. 

 

Tale gruppo viene riconfermato e nel medio termine l’Azienda porrà in essere azioni adeguate che 

garantiscano il raccordo tra i soggetti coinvolti nei processi di gestione dell’anticorruzione, 

trasparenza e performance. 

Considerata, altresì, la complessa organizzazione dell’A.O.R. nell’ambito del gruppo prima indicato 

i rispettivi dirigenti sono anche i “Referenti per la trasparenza”, rappresentando le interfacce con il 

Responsabile per la Trasparenza relativamente all’aggiornamento delle sottosezioni informative di 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente: 

 

Anticorruzione X

Disposizioni generali X

Organizzazione X

Consulenti e Collaboratori X

Personale X

Bandi di concorso X

Performance X

Enti controllati X

Attività e Procedimenti X

Provvedimenti X

Controlli sulle Imprese X

Bandi di gara e contratti X

Sovvenzioni, contributi e sussidi e vantaggi

economici
X

Bilanci X

Beni Immobili e Gestione Patrimonio X

Controlli e rilievi sull’amministrazione X

Servizi erogati X

Pagamenti dell’amministrazione X

Opere pubbliche X

Informazioni ambientali

Interventi straordinari e di emergenza X

Catalogo dati X

SEZIONI DELLA TRASPARENZA

UNITA' OPERATIVE
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Nel seguito si riporta la tabella sinottica degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione dei 

dati in tema di trasparenza (estratto dell’Allegato 1 della Delibera n. 50/2013 ANAC, 

aggiornamento a Settembre 2013), con l’indicazione delle sotto-sezioni e degli articoli di legge 

prescrittivi. 

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie) Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) Riferimento normativo 

Disposizioni generali 

Programma per la Trasparenza e l'Integrità Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 
Attestazioni OIV o struttura analoga Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n.  150/2009 

Atti generali 

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001  
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Oneri informativi per cittadini e imprese 
Art. 34, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  

Burocrazia zero 
Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013  
Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013  

Organizzazione 

Organi di indirizzo politico-amministrativo 
 

Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Articolazione degli uffici 

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 

Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 

Consulenti e collaboratori   

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 

Personale 
Incarichi amministrativi di vertice  
(Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o 
posizioni assimilate)  

Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 
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Incarichi amministrativi di vertice 
(Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore 
amministrativo) 

Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 

Dirigenti 
(dirigenti non generali)  

Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 
Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 
Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 

Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di 
strutture semplici e complesse) 

Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 

Posizioni organizzative Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 

Dotazione organica 
Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

Personale non a tempo indeterminato 
Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

Tassi di assenza Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non 
dirigenti) 

Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 

Contrattazione collettiva 
Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 

Contrattazione integrativa 

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009 

OIV  

Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 
Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013 

Bandi di concorso   

Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012 

Performance 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010 
Piano della Performance Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla 
Performance 

Par. 2.1, delib. CiVIT n. 6/2012 

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema 
di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni 

Par. 4, delib. CiVIT n. 23/2013 

Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Benessere organizzativo Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 

Attività e procedimenti 

Dati aggregati attività amministrativa Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

  

Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 
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Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 
Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 
Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 
Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 
Art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/1990 
Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012 

Monitoraggio tempi procedimentali 
Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 

Provvedimenti 

Provvedimenti organi indirizzo politico 
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

Provvedimenti dirigenti amministrativi 
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

Bandi di gara e contratti   

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006 
Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Artt. 66, 122, d.lgs. n. 163/2006 
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Artt. 66, 124, d.lgs. n. 163/2006 
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 66, d.lgs. n. 163/2006 
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 66, d.lgs. n. 163/2006 
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Artt. 66, 206, d.lgs. n. 163/2006 
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Artt. 66, 206, d.lgs. n. 163/2006 
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Artt. 65, 66, d.lgs. n. 163/2006 
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Artt. 66, 223, d.lgs. n. 163/2006 
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 
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Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

Criteri e modalità Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Atti di concessione 

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, d.P.R. n. 118/2000 

Bilanci 
Bilancio preventivo e consuntivo 

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 
Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 
Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Beni immobili e gestione 

patrimonio  
Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 
Canoni di locazione o affitto Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

  Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 

Servizi erogati 

Carta dei servizi e standard di qualità Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Class action 

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 
Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 
Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 

Costi contabilizzati 
Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 

Tempi medi di erogazione dei servizi Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 
Liste di attesa Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 

Pagamenti dell'amministrazione 

Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 

IBAN e pagamenti informatici 
Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 

Interventi straordinari e di 
emergenza 

  

Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 42, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 

Altri contenuti - Corruzione    

Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012  
Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 
Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 
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Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 

Altri contenuti - Accesso civico   
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 

Altri contenuti - Accessibilità e 
Catalogo di dati, metadati e 

banche dati 
  

Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 
Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 
Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 
Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005 

Altri contenuti - Dati ulteriori    
Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 

2.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 

Nel corso del 2015 l’A.O.R. San Carlo ha promosso le previste due giornate della trasparenza e 

l’integrità. 

La prima tenutasi il 24/09/2015 con carattere divulgativo ha visto il coinvolgimento di tutti i portatori 

di interesse interni ed esterni. 

La seconda tenutasi il 18/12/2015 oltre che divulgativa ha avuto carattere formativo incentrando 

l’attenzione sugli aggiornamenti del PNA introdotti dalla determina ANAC n° 12 del 28/10/2015. 

L’affluenza e l’interesse a tali incontri è stata buona e, per il futuro, si intende intraprendere azioni 

più mirate al fine di coinvolgere più stakeholder esterni. 

Al fine di coinvolgere anche la cittadinanza nel corso del 2016 verranno intraprese specifiche 

iniziative per invitare chiunque ad inviare suggerimenti o fare osservazioni in merito alla 

trasparenza. Tra le attività programmate si evidenziano la costruzione di un’area della sezione 

Amministrazione Trasparente denominata “Cassetta della Trasparenza” attraverso la quale 

chiunque può inoltrare richieste e suggerimenti. 

2.5 Termini e modalità di adozione del programma 

Il Programma aziendale per la Trasparenza e l’Integrità – triennio 2016/2018 assicura la piena 

conformità e congruenza con il Piano della Performance ed il Piano Nazionale Anticorruzione. 

L’adozione del presente aggiornamento è preceduta da una fase di coinvolgimento di tutti gli 

stakeholder mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale 

istituzionale per un periodo non inferiore a 5 giorni.  

Tale pubblicità consente all’Azienda Ospedaliera di informare la collettività sulle scelte e gli indirizzi 

strategici in tema di trasparenza e, al tempo stesso, permette di riscontrare le segnalazioni, i 

commenti ed i suggerimenti pervenuti. 
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3. LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA, LA LEGALITÀ E LA 

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INTEGRITÀ 

Per il 2016 l’impegno dell’A.O.R. in tema di trasparenza è volto ad automatizzare il processo di 

pubblicazione dei tempi di attesa per le prestazioni (cfr. sezione “Servizi erogati”), attualmente 

aggiornata manualmente. In tal modo, al cittadino risulterà visibile il tempo medio di attesa per il 

novero dei servizi erogati dall’Azienda senza possibilità di errori od omissioni e, sostanzialmente, 

in tempo reale. 

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

della trasparenza. 

3.1 Gli eventi sulla trasparenza 

Nell’anno 2016 per approfondire i temi relativi alla trasparenza, l’integrità e l’anticorruzione verrà 

organizzato apposito evento formativo ed informativo a cui saranno invitati la dirigenza ed ogni 

altro soggetto interno ed esterno interessato. 

Per raggiungere l’obiettivo di coinvolgere sempre più soggetti interni ed esterni all’Azienda oltre a 

programmare ulteriori eventi formativi ed informativi si andranno a realizzare specifici incontri 

finalizzati ad illustrare i programmi aziendali riferiti alla anticorruzione, trasparenza, integrità e 

performance.  

Nel corso dell’anno verrà organizzata una giornata dedicata al tavolo degli stakeholder (focus 

group) appositamente individuati per un dibattito relativo alle comunicazioni pervenute alla 

“cassetta della trasparenza”. 

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 della realtà aziendale, sotto il profilo medico-sanitario, 

organizzativo, amministrativo e logistico. 

Dall’analisi dei partecipanti agli incontri effettuati si è constatata la scarsa partecipazione dei 

soggetti esterni e l’esigua partecipazione del personale aziendale del comparto. 

Per il futuro per avere una più ampia diffusione informativa si è pensato di incrementare l’appeal 

del sito istituzionale proponendo la consultazione su unità mobili e migliorando anche le modalità 

di presentazione delle informazioni. 
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3.2 Raccordo con gli altri piani 

L’analisi dei risultati raggiunti, degli sforzi profusi per il raggiungimento degli stessi e la disamina 

delle possibili azioni ed attività da porre in essere hanno indirizzato i responsabili della trasparenza 

e dell’anticorruzione alla programmazione di azioni condivise e sinergiche finalizzate: 

• da un lato a garantire la totale accessibilità alle informazioni riguardanti i molteplici 

aspetti dell’organizzazione aziendale con particolare riguardo alle modalità con cui tali 

informazioni confluiscono nelle diverse sezioni della trasparenza; 

• dall’altro, con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’anticorruzione, promuovendo 

specifiche sessioni con la più ampia partecipazione di dirigenti, collaboratori, stakeholder 

interni ed esterni e cittadinanza. 

 

Oltre alle azioni sinergiche e congiunte di cui si è parlato nei paragrafi precedenti si ritiene di 

promuovere un intervento formativo rivolto ai “referenti della trasparenza” finalizzato alla revisione 

dei metodi, strumenti ed organizzazione che sottende alla trasparenza in senso lato. 

Naturalmente nel corso del 2016 verrà organizzato almeno un evento sotto forma di sessione 

formativa ed informativa ad una platea più vasta possibile inerente i temi dell’anticorruzione e della 

trasparenza. 

3.3 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), 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. 

Come si è già indicato in precedenza nel programma di lavoro per la trasparenza nel 2016 si 

realizzerà un raccordo automatico tra i dati riferiti alle liste di attesa rivenienti dal CUP ed il portale 

per la trasparenza. 
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4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

4.1 Dirigenti responsabili della trasmissione, pubblicazione ed 

aggiornamento dati 

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

modo autonomo a cura dei diversi responsabili delle sottosezioni informative di pubblicazione ai 

sensi del D.Lgs 33/13. 

Tutti i documenti sono pubblicati in formato di tipo aperto secondo la normativa vigente a cura dei 

dirigenti come indicato al paragrafo 2.3 con la collaborazione, ove richiesto, dello staff tecnico della 

U.O. S.I.O.. 

4.2 Responsabili pubblicazione e aggiornamento dati 

Sempre con riferimento a quanto indicato al paragrafo 2.3 la pubblicazione dei dati avviene a cura 

e sotto la responsabilità di ogni UU.OO. che li produce mediante l’ausilio del CMS (Content 

Management System) opportunamente configurato per gli operatori abilitati.  

La supervisione sulla tempestività e accuratezza dei dati pubblicati è a cura dei referenti per la 

trasparenza che potranno avvalersi del Responsabile della Trasparenza e del supporto tecnico 

erogato dalla U.O.C. S.I.O. per rendere più agevole e tempestivo l’aggiornamento del portale in 

tutte le sue sezioni. 

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 nell’accezione trattata in precedenza. 

4.3 Referenti per la trasparenza 

Come indicato nei precedenti paragrafi i referenti per la trasparenza sono al minimo tutti coloro 

individuati dalla delib. 229/2013 quali componenti del gruppo interno per la trasparenza: 

 

• Direttore U.O. S.I.O., con funzioni di coordinatore; 

• Direttore U.O. Provveditorato ed Economato; 

• Direttore U.O. Gestione Risorse Umane; 

• Direttore U.O. Gestione Economico Finanziaria; 
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• Direttore U.O. Controllo di Gestione; 

• Dirigente Responsabile SSD Qualità, Accreditamento, Risk Management; 

• Dirigente Responsabile SSD Epidemiologia e Programmazione Sanitaria; 

• Dirigente Avvocato Responsabile U.O. Affari Legali e Contenzioso; 

• Dirigente Medico della Direzione Sanitaria; 

• Responsabile Amministrativo P.O. Pescopagano; 

• Dirigente Responsabile U.O. Affari Generali e Flussi Documentali; 

• Dirigente Responsabile  Strutture di Staff Formazione e Aggiornamento: 

• Dirigente Responsabile Ingegneria Clinica. 

4.4 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di 

trasparenza 

L’attività di controllo oltre che dai referenti delle diverse sezioni di pubblicazione sarà svolta dal 

responsabile della trasparenza. 

Naturalmente verranno gestite: 

• le segnalazioni a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

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

franco.labroca@ospedalesancarlo.it; 

• le segnalazioni di accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013). 

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. 

4.5 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 
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pagine/sezioni web. Tali informazioni sono periodicamente analizzate dall’U.O.C. S.I.O. e 

dall’Ufficio Stampa. 

Da analisi effettuate sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web Aziendale risulta 

che nel 2015 sono state effettuate circa 310.000 visualizzazioni di pagine web e le sottosezioni 

maggiormente visualizzate sono state:  

• “Concorsi e Avvisi”, con 138.000 visualizzazioni; 

• “Curricula Dirigenti e PP.OO.” con 3000 visualizzazioni; 

• “Retribuzione Dirigenti” con 1300 visualizzazioni; 

• “Provvedimenti Aziendali” con 2200 visualizzazioni; 

• “Consulenti e collaboratori”, con 1700 visualizzazioni; 

• “Tassi di presenza e assenza” con 600 visualizzazioni. 

 


