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1. INTRODUZIONE E ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL'AUSL 

 

1.1 Premessa 

La disciplina sulla trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni è stata 

oggetto, a partire dal 2009, di importanti interventi normativi. In particolare, 

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 dei dati e delle 

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. Tali informazioni devono essere comprensibili e trasparenti: al 

riguardo va operato il coinvolgimento e la partecipazione delle organizzazioni 

dei cittadini e dei consumatori. 

La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle 

Pubbliche Amministrazioni ha elaborato indicazioni per la redazione e 

l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e 

per il controllo ed il monitoraggio sull'elaborazione e sull'attuazione del 

Programma stesso. 

La trasparenza è intesa come accessibilità 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. 

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 ed i principi costituzionali di 

eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 

efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità, lealtà nel servizio alla 

nazione. 

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, 

nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona 
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amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta ed 

al servizio del cittadino. 

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle 

Pubbliche Amministrazioni ed è funzionale a tre scopi: 

 Sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della 

performance dell'amministrazione al fine di consentirne il 

miglioramento; 

 Assicurare la conoscenza da parte dei cittadini dei servizi resi dalle 

amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative 

nonché delle loro modalità di erogazione; 

 Prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità: a tal fine, il 

Programma della Trasparenza e l'Integrità si propone di dare 

attuazione alla disciplina della trasparenza finalizzata a garantire un 

adeguato livello di informazione e di legalità, tesa allo sviluppo della 

cultura dell'integrità. 

 

Il Programma per la Trasparenza e l'Integrità è redatto con lo scopo di garantire 

un duplice profilo di trasparenza dell'azione amministrativa: 

□ Profilo statico: consistente essenzialmente nella pubblicità di 

categorie di dati attinenti all'Azienda Usl di Bologna per finalità di 

controllo da parte della cittadinanza e degli utenti in generale; 

□ Profilo dinamico: consistente nel monitoraggio ed aggiornamento 

nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi pubblici: 

direttamente collegato al ciclo della performance anche grazie alla 

partecipazione dei portatori di interesse (stakeholder) dell'Azienda 

Usl di Bologna. 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’Azienda Usl di 

Bologna per il periodo 2014-2016 è stato redatto secondo l'indice e sulla scorta 

delle indicazioni contenute nella Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 50/2013 "Linee 

Guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità 2014- 2016": il Programma costituisce, unitamente al Codice di 

Comportamento, un allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione. 
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Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014-2016 è stato 

adottato, nei termini di legge, su proposta del Responsabile Aziendale della 

Prevenzione della Corruzione, dal Direttore Generale con deliberazione 

aziendale n. 7 del 31 gennaio 2014: è stato poi pubblicato sul sito internet 

istituzionale nell’apposita sezione  “ Amministrazione Trasparente” e trasmesso 

al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il sistema “PerLaPA”, nonchè 

alla Regione Emilia Romagna. 

In base alla vigente normativa, il Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione, con allegato il Programma per la Trasparenza e l’Integrità, è 

aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno.  

Pertanto, con deliberazione n. 41 in data 30 gennaio 2015, l’Azienda Usl di 

Bologna ha proceduto all’aggiornamento del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e 

dell’Integrità dell’Azienda Usl di Bologna per il triennio 2015-2017. 

Il presente documento contiene ora il Programma per la Trasparenza e 

l’Integrità dell’Azienda Usl di Bologna aggiornato ed integrato – come da 

normativa sopra citata - per il triennio 2016-2018.  

L’aggiornamento del presente documento - realizzato sulla base delle Linee 

Guida elaborate dalla CIVIT (ora ANAC) con delibera n. 50/2013 – indica tra 

l’altro le azioni che l’Azienda Usl di Bologna intende perseguire nell’arco del 

triennio 2016-2018 in materia di trasparenza: il documento di che trattasi viene 

pubblicato sul sito istituzionale www.ausl.bologna.it all’interno della Sezione 

denominata “Amministrazione Trasparente”. 

Attività fondamentale per garantire il massimo livello di trasparenza è 

l’aggiornamento nel sito istituzionale dell’Azienda Usl di Bologna dei documenti, 

delle informazioni e dei dati concernenti i parametri di trasparenza individuati 

nel D.Lgs n. 33/2013. Parallelamente, sussiste il diritto di chiunque di accedere 

al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed 

identificazione, come previsto dall’art. 2 del D.lgs n. 33 citato. 

 

1.2 Fonti normative e regolamentari 

 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 

2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

http://www.ausl.bologna.it/
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e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni"; 

 Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 

Amministrazione"; 

 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle Pubbliche Amministrazioni"; 

 Legge Regionale Emilia Romagna n. 26/2013 ad oggetto “Disposizioni 

urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle 

amministrazioni regionali”; 

 Delibere CIVIT (ora ANAC): 

  n. 6/2010 ad oggetto: "Prime Linee di intervento per la Trasparenza e 

l'Integrità"; 

  n. 105/2010 ad oggetto "Linee Guida per la predisposizione del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità"; 

  n. 2/2012 ad oggetto "Linee Guida per il miglioramento della 

predisposizione e dell'aggiornamento del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità" 

  n. 50/2013 ad oggetto "Linee Guida per l'aggiornamento del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016"; 

  n. 71/2013 ad oggetto "Attestazioni Organismo Indipendente di 

valutazione sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per 

l'anno 2013"; 

  n. 77/2013 ad oggetto "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi 

di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo 

dell'Autorità"; 

 Delibera ANAC n. 148/2014 ad oggetto: ”Attestazioni OIV, o strutture con 

funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per 

l’anno 2014 da parte delle Pubbliche Amministrazioni e attività di vigilanza 

e controllo dell’Autorità”; 

 Delibera ANAC n. 149/2014 ad oggetto: “Interpretazione ed applicazione 

del Dlgs n. 39/2013 nel settore sanitario”; 

 Indicazioni in materia di trasparenza della Regione Emilia Romagna PG 
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2013-0158950 del 02.07.2013 ad oggetto “ Disposizioni in materia di 

trasparenza nelle Aziende ed Enti del SSR-Applicazione del Dlgs n. 

33/2013”; 

 Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 334 del 17 marzo 2014 ad 

oggetto “Approvazione della disciplina per l’attivazione ed il funzionamento 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione per gli Enti e le Aziende del 

Servizio Sanitario Regionale e per l’Agenzia Regionale per la Prevenzione 

e l’Ambiente (ARPA) della Regione Emilia-Romagna”; 

 Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1520 dell’11 settembre 2014 

ad oggetto “Nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per 

l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) della Regione 

Emilia-Romagna”; 

 Delibera n. 1/2014 dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle 

Aziende ed Enti del SSR della Regione Emilia-Romagna: “Provvedimento 

in materia di trasparenza, anticorruzione, valutazione e ciclo di gestione 

della performance”; 

 delibera Azienda Usl di Bologna n. 292 del 18.12.2014 ad oggetto 

“Costituzione dell’Organismo aziendale di supporto (OAS) all’Organismo 

Indipendente di Valutazione per gli Enti e le Aziendale del Servizio 

Sanitario Regionale”; come integrata dalla deliberazione n. 22 del 

16.01.2015; 

 Provvedimento Autorità Nazionale Anticorruzione del 15.07.2015: 

“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi 

dell’art. 47 del Dlgs 14.3.2013 n. 33;”; 

 Delibera n. 2 /2015 dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle 

Aziende ed Enti del SSR della Regione Emilia Romagna: “Linee Guida ed 

indirizzi operativi per Aziende ed OAS”; 

 aggiungere delibera Azienda Usl di Bologna n- del ad oggetto “Modifica 

dell’atto deliberativo n. 292 del 18.12.2014” 
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In particolare, delle fonti citate, si richiama l'art. 11 comma 1, del D.lgs n. 

150/2009 che fornisce la seguente definizione del concetto di trasparenza: "La 

trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento 

della pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche, delle 

informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori 

relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento 

delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione 

svolta dagli organismi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. Essa 

costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni 

pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione". 

 

1.3 Organizzazione e funzioni dell'Ausl di Bologna 

L'Azienda Usl di Bologna è stata istituita dalla Regione Emilia Romagna con 

Legge Regionale n.   21    del 2003. 

L'Azienda Usl di Bologna è un'azienda sanitaria regionale dotata di personalità 

giuridica, di diritto pubblico. 

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda. 

La sede legale dell'Azienda  Usl di  Bologna è individuata  in  Bologna, Via 

Castiglione n. 29. 

L'Azienda Usl ha come scopo la promozione e la tutela della salute, sia 

individuale che collettiva, della popolazione residente e comunque presente a 

qualsiasi titolo nel proprio ambito territoriale, per consentire la migliore qualità di 

vita possibile, garantendo i livelli essenziali di assistenza, come previsto dalla 

normativa nazionale e regionale. 

L'Azienda concorre inoltre alla realizzazione della più vasta missione del 

Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna, anche integrando i servizi 

sociali e socio-assistenziali degli enti locali di pertinenza per quanto 

espressamente previsto o delegato. 

La mission dell'Azienda Usl di Bologna è garantire, nel territorio di competenza, 

assistenza sociale e sanitaria ai cittadini di tutta l'area metropolitana - ossia i 

comuni della Provincia di Bologna con esclusione del comprensorio di Imola – 

in coerenza con i principi e gli obiettivi definiti dai Piani Sanitari Nazionale e 
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Regionale vigenti. 

La strategia dell'Azienda Usl di Bologna è orientata a: 

a) qualificare l'offerta dei servizi e degli interventi preventivi e clinico-

assistenziali, sviluppando la capacità di analizzare i bisogni di salute della 

popolazione, di identificare le priorità, di valutare l'appropriatezza e gli esiti 

dell'azione svolta; 

b) qualificare l'accesso a tutti i servizi della rete aziendale, ponendo particolare 

attenzione all'equità ed alla trasparenza delle forme di accesso adeguate 

alle problematiche complessive dell'utenza; 

c) razionalizzare il sistema dell'offerta per migliorare l'efficienza dei processi 

produttivi e di erogazione, così da utilizzare in modo ottimale le risorse 

disponibili; 

d) sviluppare il sistema della continuità clinico-assistenziale, adottando 

soluzioni organizzative e gestionali integrate che permettano la presa in 

carico globale dell'assistito in tutti i momenti del percorso di cura, anche 

attraverso una logica improntata alla gestione per processi; 

e) potenziare le capacità dei servizi territoriali di rispondere ai bisogni degli 

individui e delle collettività, migliorando le cure domiciliari e 

l'appropriatezza delle attività di ricovero, perseguendo una coerente 

riduzione del tasso di ospedalizzazione; 

f) perseguire attivamente il sistema delle alleanze interistituzionali a livello 

locale, di area vasta, regionale, nazionale ed europeo; 

g) porsi come centro di produzione di cultura e di iniziative di formazione, 

attraverso lo sviluppo di attività di insegnamento e di ricerca in ambito sia 

territoriale che ospedaliero; 

h) perseguire l'obiettivo della valorizzazione, dello sviluppo professionale e 

della motivazione dei professionisti, utilizzando la formazione quale 

elemento strategico; 

i) concorrere all'evoluzione ed all'affidabilità del sistema sanitario regionale 

dando attuazione alle politiche socio-sanitarie della Regione Emilia 

Romagna. 

 

 



 

11 
 

I servizi e le prestazioni erogati dall’Azienda Usl di Bologna rientrano nell’ambito 

dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) definiti dalla normativa nazionale, vale 

a dire le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale fornisce a tutti i 

cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, 

articolati come segue: 

 

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che 

comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli; 

 

Assistenza territoriale distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e 

socio sanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina di base 

all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla 

fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi 

ai servizi territoriali consultoriali, alle strutture semiresidenziali e residenziali; 

 

Assistenza ospedaliera, in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day 

hospital e day surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione. 

 

L'Azienda Usl di Bologna e’ sede di Dipartimento di Emergenza e accettazione 

di II livello. E' sede di Centrale Operativa Emergenza 118 della Provincia di 

Bologna, con base per l'Elisoccorso. 

      

Negli ultimi anni l’Azienda ha realizzato un importante processo di 

riorganizzazione con conseguenti modifiche procedurali, tra le quali si 

sottolineano, a titolo esemplificativo: 

 la realizzazione di modelli organizzativi multidisciplinari e interprofessionali 

improntati al superamento delle logiche divisionali e in favore 

dell’implementazione delle piattaforme logistiche e professionali quali 

ospedali per intensità di cura e complessità assistenziale, piattaforme 

operatorie, Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, Case della 

Salute e, più in generale, lo sviluppo ed il consolidamento di forme di 

integrazione Ospedale-Territorio; 

 l’adozione di un nuovo modello di sanità pubblica che assicuri equità e 
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contrasto alle diseguaglianze causate da condizioni sociali ed economiche 

che influiscono sullo stato di salute; 

 l’implementazione di strumenti di governo e di gestione adeguati alle novità 

introdotte dalle reti ospedaliere intra e interaziendali; 

 la riorganizzazione delle funzioni dei Distretti definendone il ruolo di garanti 

della completezza dei percorsi e dell’equità di accesso ai servizi, presso i 

sindaci ed i cittadini del loro territorio; 

 la riqualificazione della rete di “front-office” tramite la reingegnerizzazione 

dei percorsi di accesso e la ristrutturazione dell’offerta territoriale, 

attraverso interventi di semplificazione e snellimento delle procedure, 

accompagnati dalla progressiva automazione dei percorsi. 

Le evoluzioni introdotte negli ultimi anni hanno portato l’Azienda verso una 

struttura delle responsabilità organizzative cliniche ed assistenziali di tipo 

matriciale, quale modello che meglio consente di raggiungere gli obiettivi di 

evoluzione dei percorsi di cura, di presa in carico, di innovazione nella relazione 

tra le professioni, nonché di maggiore efficienza. Tale modello è stato 

recentemente completato con alcuni interventi di riorganizzazione del sistema 

delle responsabilità aziendali al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 

 sviluppo dei processi di integrazione dei servizi di amministrazione, supporto 

e logistici dell’Azienda; 

 sviluppo dell’infrastruttura ICT a supporto della semplificazione ed al 

miglioramento dell’accessibilità ai servizi; 

 trasferimento delle attività di diagnostica di laboratorio;  

 riconfigurazione del ruolo del Distretto che viene ad assumere una funzione 

di garanzia rappresentando la funzione di Direzione Generale nell’ambito del 

proprio territorio; 

 ridefinizione della Struttura Organizzativa dello Staff della Direzione 

Aziendale per garantire modalità innovative di progettazione; 

 

Tale processo di riorganizzazione è stato delineato per l’anno 2015 nei seguenti  

atti deliberativi :  

- 208 del 10.07.2015 “Provvedimenti in merito al regolamento organizzativo 

aziendale: riconfigurazione del Distretto e del Direttore del Distretto”; 
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- 237 del 24.07.2015 ”Prime determinazioni in ordine alla ridefinizione della 

struttura organizzativa aziendale”; 

- 253 del 25.08.2015 “Recepimento dell’Accordo Quadro per lo svolgimento 

delle funzioni Unificate dei servizi Amministrativi, tecnici, e professionali con 

l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi 

e l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna”; 

- 254 del 25.08.2015 “Recepimento della convenzione con l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi per il 

trasferimento delle attività di diagnostica di laboratorio-Provvedimenti 

conseguenti”; 

- 255 del 26.08.2015 “Recepimento delle convenzioni specifiche con l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi e l’Istituto 

Ortopedico Rizzoli per lo svolgimento delle funzioni unificate dei Servizi 

Amministrazione del Personale e Contabilità-Finanza e recepimento della 

convenzione specifica con l’Istituto Ortopedico Rizzoli per lo svolgimento 

delle funzioni unificate del Servizio Economato”; 

- 331 del 20.11.2015 “Ridefinizione della Struttura Organizzativa dello Staff 

della Direzione Aziendali”; 

- 366 del 22.12.2015 “Provvedimenti conseguenti alla ridefinizione della 

struttura organizzativa dello Staff della Direzione Aziendale e parziale rettifica 

della deliberazione n. 331/2015” 

 

Alla luce di quanto sopra dettagliatamente precisato, l'Azienda Usl di Bologna: 

1) si articola in Presidio Unico Aziendale, Distretti, Dipartimenti, Direzioni e 

Unità Operative 

2) il modello ordinario di gestione delle attività aziendali di cui al precedente 

punto 1) è integrato dall'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

"Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna", costituito in attuazione a 

quanto previsto dalla Legge Regionale n. 4 del 19 febbraio 2008, dotato di 

un proprio Statuto. 

 

L'Azienda Usl di Bologna è articolata in sei Distretti ed in un Presidio Unico 

Aziendale composto da nove Stabilimenti Ospedalieri che consentono una 
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presenza capillare sul territorio per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni 

sanitarie, da quelle di base a quelle di più elevato livello specialistico.  

Nell’articolazione aziendale sono altresì previste le “Case della Salute” 

configurate quali Presidi del Distretto, la cui gestione complessiva è affidata al 

Dipartimento di Cure Primarie, che coordina le attività erogate e cura le 

interfacce con gli altri Dipartimenti.  

Le Case della Salute sono strutturate come un sistema integrato di servizi che 

si prendono cura delle persone fin dal momento dell’accesso mediante 

l’accoglienza dei cittadini, la collaborazione tra i professionisti e la condivisione 

dei percorsi assistenziali 

 

Distretti 

 

 Città di Bologna, Casalecchio di Reno, Porretta Terme, San Lazzaro di 

Savena, Pianura Est, Pianura Ovest 

 

Case della Salute ad oggi funzionanti 

 

 Distretto di Bologna:  San Vitale-San Donato; Borgo-Reno;  

 Distretto di Casalecchio: Sasso Marconi; 

 Distretto di Pianura Ovest: Barberini Crevalcore; 

 Distretto di San Lazzaro: Loiano; 

 Distretto di Pianura Est: Pieve di Cento, San Pietro in Casale, Budrio; 

 Distretto di Porretta Terme: Vergato 

 

Presidio Unico Aziendale , articolato nei seguenti Stabilimenti:  

 

 Maggiore, Bellaria, Don G.Dossetti (Bazzano); Bentivoglio, Budrio, Simiani 

(Loiano), Porretta, SS.Salvatore (San Giovanni in Persiceto), Vergato. 

 

Nell’articolazione organizzativa dell’Azienda Usl sono altresì presenti i sotto 

elencati Dipartimenti e Direzioni: 
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Dipartimenti 

 

Dipartimenti di Produzione Ospedaliera  

 Dipartimento Chirurgico 

 Dipartimento di Emergenza 

 Dipartimento Materno Infantile 

 Dipartimento Medico 

 Dipartimento Oncologico 

 Dipartimento Servizi 

 

Dipartimenti di Produzione Territoriale 

 Dipartimento Cure Primarie 

 Dipartimento Sanità Pubblica 

 Dipartimento Salute Mentale-Dipendenze Patologiche 

 

Dipartimenti di Supporto 

 Dipartimento Farmaceutico 

 Dipartimento Amministrativo 

 Dipartimento Tecnico- Patrimoniale 

 Dipartimento di Accesso ai Servizi (DACS)  

 Dipartimento Amministrativo Integrato Ospedale-Territorio (DAIOT) 

 

Direzioni 

 

 Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa (DATER)  

 Direzione Attività Socio Sanitarie (DASS) 

 

Staff 

 Presidio Unico Aziendale; 

 Governo Clinico e Sistema Qualità; 

 Controllo di Gestione e Flussi Informativi; 

 Sviluppo organizzativo, professionale e formazione; 

 Medicina Legale e Risk Mangement; 
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  Committenza e Specialistica Ambulatoriale  

 

L'Azienda Usl di Bologna ha una popolazione di riferimento di circa 800.000 

abitanti. 

La struttura organizzativa aziendale è disciplinata dall'Atto Aziendale e dal 

Regolamento di Organizzazione Aziendale adottati dalla Direzione Generale 

che sono reperibili sul sito internet dell'Azienda Usl di Bologna 

www.ausl.bologna.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" . Tali 

documenti sono attualmente in fase di allineamento rispetto agli interventi di 

riorganizzazione recentemente adottati. 

 

IRCCS delle Scienze Neurologiche 

 

All'interno dell'Azienda Usl di Bologna è presente l'IRCCS delle Scienze 

Neurologiche costituito allo scopo di integrare e migliorare competenze e 

professionalità già esistenti, quali: 

 Competenze cliniche maturate nella diagnosi e nel trattamento delle 

malattie neurologiche 

 Competenze didattiche, di ricerca e cura della Clinica Neurologica 

dell'Università di Bologna, integrata nella rete delle aziende sanitarie 

regionali dal 1 gennaio 2005. 

L'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna è un Istituto di Ricovero e Cura 

a Carattere Scientifico (IRCCS) dell'Azienda Usl di Bologna istituito ai sensi 

della Legge Regionale n. 4 del 19 febbraio 2008 e successivi provvedimenti 

attuativi e nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs n. 288 del 16 ottobre 2003 e 

successive modifiche. L'Istituto è parte integrante del Servizio Sanitario della 

Regione Emilia Romagna, configurandosi come strumento per valorizzare gli 

aspetti innovativi, le potenzialità di sviluppo future e le ricadute in termini di 

miglioramento della ricerca e dell'assistenza, nell'ambito delle scienze 

neurologiche. 

Il Direttore Generale dell'Azienda Usl di Bologna ha la rappresentanza legale 

dell'Istituto. 

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 4 del 19 febbraio 2008, 

http://www.ausl.bologna.it/
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all'Istituto, che gode della personalità giuridica pubblica dell'Azienda Usl di 

Bologna di cui è parte, è assicurata autonomia scientifica, organizzativa e 

contabile. 

L'Azienda Usl di Bologna destina all'Istituto beni, personale ed altre risorse 

necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali. 

La sede legale dell'Istituto è individuata in Bologna, Via Castiglione n. 29. 

 

L'Istituto assicura l'attività di ricerca scientifica e di formazione, di 

organizzazione e gestione dei servizi sanitari, oltre la prevenzione, diagnosi 

cura e riabilitazione nell'ambito delle patologie del sistema nervoso centrale e 

periferico di interesse neurologico e neurochirurgico nella popolazione infantile 

e adulta. A questo fine persegue i seguenti obiettivi: 

a) sviluppare, perseguendo l'eccellenza in tutti i suoi aspetti, la ricerca e 

l'assistenza nel campo delle scienze neurologiche; 

b) sviluppare l'integrazione tra ricerca ed assistenza attraverso il 

potenziamento della ricerca traslazionale e lo sviluppo di studi clinici 

nell'area assistenziale; 

c) realizzare un'efficace sinergia tra Centri di eccellenza e strutture territoriali, 

attraverso il potenziamento dell'attività in rete a livello locale e la 

sperimentazione di modelli organizzativi innovativi; 

d) sviluppare la collaborazione e lo scambio di conoscenze con gli altri IRCCS 

di scienze neurologiche al fine di elevare e uniformare il livello della ricerca 

italiana e favorire il trasferimento dei risultati al Servizio Sanitario 

Nazionale; 

e) migliorare la qualificazione dei professionisti, sviluppare l'attività formativa, 

accrescere il capitale intellettuale; 

f) svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento dei propri obiettivi. 

La valorizzazione dell'attività di ricerca e formazione dell'Istituto si realizza in 

stretta collaborazione con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna ed 

attraverso la collaborazione con la rete nazionale degli Istituti di Ricerca delle 

scienze neurologiche. 

 

 



 

18 
 

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

 

2.1 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice 

negli atti di indirizzo.  

L'Azienda Usl di Bologna con l'adozione del presente Programma aggiornato ed 

integrato intende realizzare proprie linee generali volte a favorire un'applicazione 

omogenea delle disposizioni e dei principi contenuti nella legislazione in materia 

di trasparenza. In tale ottica, l'Azienda Usl di Bologna ispira la propria attività ed 

il proprio sistema di gestione dell'organizzazione del lavoro ALLA GARANZIA 

DELLA TRASPARENZA, anche attraverso la pubblicazione, sul proprio sito 

web, - nel rispetto peraltro dei principi sanciti dal D.lgs n. 196/2003 in materia di 

protezione dei dati personali - di documenti atti a rappresentare gli aspetti 

dell'attività amministrativa, dell'organizzazione aziendale e delle varie fasi del 

ciclo di gestione della valutazione dei risultati. 

La pubblicazione dei dati sul portale web dell'Azienda Usl di Bologna deve 

essere costantemente aggiornata al fine di garantire la veridicità e 

l'adeguamento delle innovazioni normative o amministrative nel frattempo 

intervenute, nonché il miglioramento in termini di qualità dei contenuti e di 

visibilità degli stessi. 

Il Programma per la Trasparenza è pubblicato in formato aperto sul sito internet 

aziendale all'interno dell'area denominata "Amministrazione Trasparente". 

Al fine di ottenere il conseguimento degli obiettivi sopra citati, l'Azienda Usl di 

Bologna, già nel corso del 2013, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 

33/2013, ha istituito nel sito aziendale la sezione "Amministrazione 

Trasparente". In tale sezione, sono stati trasferiti, tra l'altro, molti dei contenuti 

che erano stati a suo tempo pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione 

e merito". 

A seguito di quanto indicato con delibera CIVIT n. 71/2013, l'Azienda Usl di 

Bologna ha completato, nel termine indicato del 30 settembre 2013, le 

pubblicazioni ivi previste, tra le quali l'esito della verifica relativamente agli 

obblighi di pubblicazione oggetto della stessa, sia con riferimento alla 

completezza dei dati, sia con riguardo all'aggiornamento ed all'apertura del 

formato. 
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L'Azienda Usl di Bologna, con deliberazione n. 221 del 20.09.2013, ha 

nominato quale Responsabile pro tempore per la trasparenza la Dr.ssa Gian 

Carla Pedrazzi, Direttore UOC Affari Generali e Legali. 

 

 

2.2. Le principali novità nell’aggiornamento del Programma. 

Le principali novità introdotte nel Programma sotto il profilo della completezza 

dei dati in pubblicazione rispetto al precedente (approvato con deliberazione n. 

41 del 30.1.2015) si sostanziano principalmente in una più precisa 

individuazione degli obblighi di pubblicazione. 

Le modifiche introdotte sono conformi a quanto previsto da note interpretative 

dell’ANAC, da linee guida regionali, nonché da approfondimenti e confronti 

svoltisi anche nell’ambito del Tavolo Area Vasta Emilia Centro (AVEC) 

composto dai Responsabili Prevenzione Corruzione e Responsabili 

Trasparenza delle aziende sanitarie di Imola, Bologna e Ferrara. 

    Il PTTI 2016-2018 è formulato in coerenza a quanto sopra descritto.  

 

. 

2.3 Costituzione dell’Organismo Aziendale di Supporto (OAS) all’Organismo 

Indipendente di Valutazione per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario 

Regionale (OIV unico regionale) 

Con Deliberazione n. 334, adottata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna 

in data 17 marzo 2014, è stata approvata la disciplina per l’attivazione e il 

funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione per gli Enti e le 

Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per l’Agenzia Regionale per la 

Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) della Regione Emilia-Romagna (OIV unico 

regionale) 

L’Organismo Indipendente di Valutazione per gli Enti e le Aziende del Servizio 

Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna è stato costituito a far data 

dal 1.10.2014. 

L’art. 9 dell’Allegato A della citata deliberazione n. 334/2014 prevede che “per 

garantire all’OIV unico per il Servizio Sanitario Regionale il necessario supporto 

nello svolgimento delle proprie funzioni ed assicurare allo stesso la disponibilità 
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di tutte le informazioni  specifiche relative a ciascuno degli enti e aziende del 

Servizio Sanitario Regionale, è prevista, presso ogni amministrazione, 

l’istituzione di una funzione che afferisca direttamente alla direzione strategica 

aziendale. Tale funzione viene esercitata mediante un Organismo Aziendale di 

Supporto. 

L’Ausl di Bologna, con deliberazione n. 292 del 18.12.2014, come integrata 

dalla deliberazione n. 22 del 16.01.2015, ha proceduto alla costituzione 

dell’Organismo Aziendale di Supporto (OAS) all’Organismo Indipendente di 

Valutazione per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale. 

I principali compiti riconosciuti all’organismo aziendale di supporto sono quelli 

volti a garantire il collegamento con l’OIV unico per il Servizio Sanitario 

Regionale. Sono altresì riconosciute all’OAS le funzioni correlate alle 

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione al fine di: 

- garantire lo svolgimento delle attività relative all’assolvimento degli obblighi in 

materia di prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità; 

- assicurare la gestione procedimentale e documentale relativa alle competenze 

in materia di Piano Triennale della Trasparenza, Codice di Comportamento, 

comunicazioni agli organismi preposti dei dati rilevanti ai fini della prevenzione 

della corruzione 

La Regione Emilia Romagna, con Delibera n. 2/2015 dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione delle Aziende ed Enti del SSR della Regione Emilia 

Romagna ad oggetto “Linee Guida ed indirizzi Operativi per Aziende ed OAS” 

ha avuto modo di precisare ulteriormente che sono di competenza degli OAS le 

seguenti funzioni: 

- assicurare il supporto all’attività di programmazione e valutazione interna 

aziendale, in particolare per la definizione e manutenzione della 

metodologia, degli indicatori e degli strumenti di valutazione, in applicazione 

delle linee guida e di indirizzo emanate dall’OIV-SSR; 

- garantire la corretta gestione procedimentale del processo valutativo, 

monitorando il funzionamento complessivo del Sistema di valutazione 

aziendale e riferendo periodicamente all’OIV-SSR; 

- verificare e promuovere il corretto confronto tra valutato e valutatore in ogni 
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fase del procedimento di valutazione, in special modo nei casi di posizioni 

difformi, anche nell’ambito delle valutazioni di seconda istanza; 

- validare, a conclusione del percorso, il processo di valutazione annuale e 

l’attribuzione dei premi al personale, in particolare per quanto attiene alla 

corretta applicazione nel corso dell’anno delle Linee Guida e di indirizzo 

fornite dall’OIV-SSR; 

- supportare l’OIV-SSR nello svolgimento delle attività previste dalla legge n. 

190/2012 e dalle norme correlate, ed in particolare: 

 in materia di trasparenza, verificare periodicamente l’assolvimento 

degli obblighi previsti; 

 svolgere l’attività istruttoria per specifici adempimenti previsti a carico 

dell’OIV-SSR (attestazione annuale sulla trasparenza, parere 

obbligatorio sul codice di comportamento,  

- segnalare tempestivamente all’OIV-SSR eventuali criticità specifiche 

dell’Azienda che non consentano l’applicazione delle Linee Guida e di 

indirizzo, collaborando nell’individuazione di possibili interventi correttivi e 

presidiando la realizzazione dei relativi percorsi attuativi. 
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2.4 I collegamenti con il Piano della Performance o con analoghi strumenti di 

programmazione previsti da normative di settore. 

 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza individuati dagli organi di vertice 

e indicati nella sezione 2.1 del presente Programma, sono recepiti nell'ambito 

del Piano della Performance, assicurando il necessario collegamento con lo 

stesso. Tali obiettivi sono successivamente declinati e assegnati a tutti i 

Dirigenti responsabili per la pubblicazione di specifici contenuti nel sito 

"Amministrazione Trasparente" dell'Ausl di Bologna.  

In particolare per quanto previsto dal D.Lgs.150/09 in tema di misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance, l’OIV unico per il SSR, con 

propria delibera n.1/2014, ha stabilito l’applicabilità alle Aziende Sanitarie di 

quanto previsto dai titoli II e III del medesimo Decreto solo per quanto ripreso 

dalle direttive regionali e dalle indicazioni fornite dallo stesso OIV. Nella 

medesima delibera si precisa che, in tema di Ciclo della Performance e sistemi 

di valutazione integrata del personale dipendente, le Aziende e gli OAS, già a 

partire dall’esercizio 2015, devono attivarsi gradualmente per predisporre il 

Piano della Performance e la Relazione sulla Performance di cui all’art.10 del 

D.Lgs. 150/09. 

L’Azienda ha già provveduto alla pubblicazione del Piano della Performance 

(PdP) per il triennio 2015-2017 che verrà aggiornato entro il 01/03/2016, come 

previsto dalla Deliberazione n. 1/2014 dell’OIV unico per il SSR. 

Gli obiettivi strategici indicati nel PdP sono declinati annualmente, nell’ambito 

del percorso di programmazione e budget, in obiettivi operativi, con indicazione 

dei relativi indicatori di risultato. 

Lo stato di avanzamento ed i risultati relativi agli obiettivi strategici definiti nel 

PdP sono rendicontati annualmente nella Relazione sulla Performance, 

costituita dalla Nota Integrativa della Direzione sul raggiungimento degli obiettivi 

e dal Bilancio di Missione, entrambi pubblicati sul sito internet aziendale- 

Sezione Amministrazione Trasparente nel rispetto degli indirizzi dell’OIV, con 

riferimento agli obiettivi di programmazione per l’anno 2014. 

Nel corso dell'anno di competenza, sarà cura del Responsabile della 
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Trasparenza verificare, anche per tali adempimenti, il rispetto dei tempi e delle 

modalità di pubblicazione previsti. 

 

2.5 Il Responsabile della Trasparenza ed suoi compiti. 

Il Responsabile della Trasparenza è il soggetto preposto in Azienda 

all'applicazione di quanto prescritto dal D.Igs n. 150/2009 e dal D.Igs n. 

33/2013, decreti che assegnano al Responsabile i seguenti compiti: 

 Svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dei 

Dirigenti Responsabili per materia, degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

 Aggiornare il Programma Triennale per la Trasparenza; 

 Prevedere all'interno del Programma specifiche misure di monitoraggio 

sull'attuazione degli obblighi di trasparenza; 

 Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla 

base di quanto stabilito dalla vigente normativa; 

 Segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione: 
 

□ alla Direzione Generale dell'Azienda Usl di Bologna; 

□ all’Organismo Aziendale di Supporto (OAS); 

□ all'Ufficio Procedimenti Disciplinari. 

Al riguardo, si precisa che l’Organismo Indipendente di Valutazione per gli Enti 

e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (OIV unico regionale) della 

Regione Emilia-Romagna, (vedi cap. 2.3), con propria deliberazione n.1/2014, 

nel determinare le prime indicazioni metodologiche ed operative in tema di 

promozione ed attestazione della trasparenza e dell’integrità, dispone che : 

 “è in capo al Responsabile della Trasparenza l’obbligo di monitorare e 

garantire il rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti; l’OAS , 

sistematicamente informato dal Responsabile della Trasparenza in merito 

alla pubblicazione di tali atti, informa l’OIV”; 

 “ il Responsabile per la Trasparenza segnala all’OAS, il quale informa l’OIV, 

eventuali casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione, oltre che all’organo di indirizzo politico, all’Autorità nazionale 
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anticorruzione e, nei casi più gravi, all’Ufficio di Disciplina”; 

 “il Responsabile della Trasparenza segnala i casi più gravi di 

inadempimento agli obblighi di pubblicazione all’Ufficio di Disciplina ai fini 

dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare; segnala altresì tali 

inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione e all’OIV ai fini 

dell’attivazione delle altre forme di responsabilità”. Il Responsabile per la 

Trasparenza segnala all’OAS, il quale informa l’OIV. 

Al momento della stesura del presente Programma ed a seguito dei processi di 

riorganizzazione avviati in Azienda, l’incarico di Responsabile della 

Trasparenza conferito a suo tempo alla Dr.ssa Pedrazzi risulta in fase di 

cessazione. 

 

2.6 Uffici e Dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma. 

Il presente Programma è stato predisposto grazie alla collaborazione della 

Dirigenza Aziendale ed in particolare dei Dirigenti direttamente coinvolti quali 

Responsabili della Pubblicazione dei dati indicati al successivo Capitolo 4.1. 

 

2.7 I termini e le modalità di adozione del Programma. 

L'Azienda Usl di Bologna adotta ed aggiorna annualmente il proprio 

Programma Triennale per la Trasparenza su proposta del Responsabile per la 

Trasparenza con deliberazione del Direttore Generale. 

La Delibera n. 50/2013 della CIVIT prevede che, in sede di prima applicazione, 

il termine per l'adozione del Programma Triennale per la trasparenza fosse il 31 

gennaio 2014. 

L'aggiornamento del Programma Triennale avviene con deliberazione del 

Direttore Generale dell'Azienda Usl entro il 31 gennaio di ogni anno. 

  

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

L'Azienda USL di Bologna  attiva politiche di coinvolgimento degli stakeholder 

interni (es. sindacati, dipendenti, etc. ..) ed esterni (cittadini, associazioni, 

imprese, etc. ..) per individuare le esigenze di trasparenza e tenerne conto nella 

selezione dei dati da pubblicare, nonché nella definizione delle iniziative volte a 

garantire, più in generale, la trasparenza e la legalità dell'operato 
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dell'Amministrazione. 

Nell'ambito delle azioni di "Trasparenza", l'Azienda ha messo in atto modalità di 

coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi grazie in particolare 

al lavoro del Comitato Consultivo Misto e del Comitato Utenti Familiari ed 

Operatori, organismi aziendali di rappresentanza delle istanze dei cittadini 

mediante le associazioni di volontariato e le organizzazioni di tutela dei diritti dei 

terzi. 

Il confronto con tali organismi e le attività svolte in collaborazione con gli stessi 

all'interno dell'Azienda rappresentano un significativo momento di ascolto e di 

apertura alle più varie esigenze della cittadinanza, traducendosi in un 

importante punto di partenza per lo sviluppo di una sempre maggiore cultura 

della trasparenza. 

Per favorire il rapporto diretto tra l'Azienda USL, il cittadino ed i diversi 

stakeholder, nel corso dell’anno 2014 sono stati messi in campo i primi 

strumenti di comunicazione e divulgazione del presente programma. 

In data 5 dicembre 2014, le Aziende Sanitarie dell’Area provinciale bolognese 

(Azienda Usl di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico 

S.Orsola-Malpighi di Bologna, Azienda Usl di Imola ed Istituti Ortopedici Rizzoli 

di Bologna) hanno organizzato la Giornata della Trasparenza, così come 

previsto dal D.Lgs. n. 33/2013. 

La giornata, aperta a cittadini e dipendenti, dedicata alla trasparenza e all’etica 

in ambito sanitario, è stata tesa a favorire lo sviluppo di una cultura 

amministrativa orientata alla trasparenza, all’integrità e alla legalità, 

un’occasione per rendere manifesto l’agire delle Aziende Sanitarie che, 

nell’organizzazione delle proprie attività, intendono ispirarsi ai principi dettati dal 

D.Lgs.33/2013.  

Tale giornata, alla quale hanno partecipato oltre 130 persone, ha rappresentato 

un momento significativo di confronto e di ascolto che ha permesso di 

perfezionare le azioni volte al  raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 partecipazione dei cittadini al fine di individuare le informazioni di interesse 

per la collettività degli utenti; 

 coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'Amministrazione al fine di 

migliorare la qualità dei servizi. 
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Per l’anno 2015, tale giornata è stata organizzata in data 17 dicembre 2015 a 

Ferrara ed ha riguardato le Aziende Sanitarie appartenenti all’AVEC - Area Vasta 

Emilia Centro (Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Azienda Unità 

Sanitaria Locale di Ferrara, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna).  

Nel corso della giornata, alla quale è intervenuta, tra gli altri, la Prof.ssa Ida 

Angela Nicotra, componente del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

sono stati evidenziati i punti salienti del Dlgs n. 33/2013 per le Aziende Sanitarie. 

Si è sottolineato come quello della Trasparenza nella Pubblica Amministrazione 

sia un percorso in evoluzione, dove Open Data (Dati Aperti, liberamente 

accessibili a tutti) e Open Government consentono l’accessibilità totale da parte 

del cittadino. Funzione primaria della Trasparenza è infatti quella di rendere conto 

ai cittadini delle ricadute sulle attività svolte e di come si utilizzino le risorse 

pubbliche al fine di favorire l’esercizio del controllo sociale . 

Si è inoltre messa in risalto l’importanza della formazione del personale quale 

fondamentale assieme alle normative che sono state predisposte per 

l’anticorruzione e si è anche evidenziato che il tema della trasparenza apre alle 

Pubbliche Amministrazioni la possibilità di creare nuove professionalità che 

lavorino sul tema della prevenzione della corruzione. 

 

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA 

 

4.1 Dirigenti coinvolti nell'attuazione del Programma e loro compiti. 

L'attuazione del Programma è riservata ai Dirigenti/Responsabili delle strutture 

competenti per materia, i quali hanno il compito di individuare, elaborare, 

validare, aggiornare, pubblicare i dati di loro competenza sul sito internet 

aziendale nelle Sezioni concordate con il Servizio Comunicazione all'interno 

dell'area denominata "Amministrazione Trasparente": infatti, come previsto 

all'art. 43 del D.Igs n. 33/2013, “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". 

Pertanto, ogni Direttore è responsabile delle pubblicazioni previste dalla 
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normativa per i procedimenti di competenza. 

Preliminarmente alla pubblicazione, ciascun Direttore responsabile delle 

pubblicazioni deve tenere in considerazione la normativa inerente la protezione 

dei dati personali, al fine di ottenere un giusto contemperamento tra i due valori 

della trasparenza e della riservatezza. 

Stante la portata degli adempimenti e la complessità organizzativa dell'Azienda, 

con nota in data 21.10.2013 prot. n. 107449, come integrata con nota in data 

31.10.2013 prot. n. 111164, e successive in data 28.11.2013 prot n. 0120905, 

in data 10.12.2013 prot. n. 0125145, il Direttore Amministrativo dell'Azienda ha 

individuato i Dirigenti REFERENTI per la raccolta delle informazioni, ciascuno 

per l'area di specifica competenza, al fine di assicurare il più efficace e rapido 

svolgimento delle funzioni connesse all'obbligo di trasparenza, come da elenco 

di seguito riportato: 

Dr.ssa Ambanelli Micaela, Economico-Finanziario; 

Dr.ssa Bianchi Viviana, Cure Primarie; 

Dr.ssa Borsari Morena, Farmaceutico; 

Dr.ssa Campa Rosanna, Acquisti; 

Dr.ssa Ferretti Maria Rita, IRCCS; 

Dr.ssa Fornasari Viviana, Economato Logistica; 

Dr. Forni Andrea, Libera Professione; 

Dr.ssa Gambetti Cristina, Sanità Pubblica; 

Dr. Grassi Adriano, Direzione Amministrativa Igienico Organizzativo, referente 

dell'intera Area Ospedaliera - tra cui nello specifico :  

- Supporto Amministrativo e Gestione del Personale; 

- Acquisto Cessione Prestazioni Sanitarie;  

- Accesso Ospedaliero e Percorsi Amministrativi; 

Dr.ssa Lavalle Tiziana, Formazione; 

Dr. Maurizzi Alberto, Attività Amministrative Territoriali; 

Dr.ssa Mittaridonna Teresa, Amministrazione del Personale; 

Dr.ssa Pedrazzi Gian Carla, Affari Generali e Legali; 

Dr.ssa Pesci Paola, Valutazione e Sviluppo Organizzativo/Sviluppo Capitale 

Umano e Relazioni Sindacali; 

Dr. Ing. Rainaldi Francesco,  Dipartimento Tecnico Patrimoniale; 
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Dr. Stigliano Nicola, Patrimonio; 

Dr. Trotta Giorgio, Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. 

 

Con nota in data 05.11.2013 prot. n. 112332, ad oggetto "Attuazione della 

Trasparenza", il Responsabile Aziendale Pro-Tempore della Trasparenza ha 

inteso richiamare l'attenzione dei Dirigenti/Referenti sopra individuati sulla 

necessità di dare corso agli adempimenti derivanti dall'entrata in vigore del 

D.Igs n. 33/2013, precisando che l'Azienda Usl di Bologna deve assolvere 

all'obbligo di tempestiva pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 

documenti inerenti la propria organizzazione nell'apposita sezione 

"Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale, come da apposita 

tabella, nel rispetto dei limiti alla trasparenza di cui al presente art. 4 e 

garantendo l'obbligo e le procedure di "Accesso Civico" di cui all'art. 5. 

Con la nota sopra menzionata, il Responsabile della Trasparenza - nel 

precisare che spetta ai Dirigenti/Referenti aziendali in argomento garantire il 

tempestivo e regolare flusso delle informazioni e dei dati da pubblicare - ha 

chiesto di organizzare, all'interno delle articolazioni di afferenza, tutte le attività 

necessarie alla produzione, elaborazione, valutazione delle informazioni e dei 

dati, secondo la struttura, il formato ed i tempi previsti dalle norme, 

garantendone l'inserimento e la pubblicazione nella corretta sezione del sito 

web aziendale entro la data del 31 dicembre 2013. A tal fine, per l'inserimento 

dei dati secondo le modalità di cui all'art 68 del Codice dell'Amministrazione 

Digitale, si è avviata un'intensa collaborazione tra l'UOC Comunicazione e 

Relazioni con il Cittadino, l'UOC Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, i 

Dirigenti Referenti Aziendali ed il Responsabile Aziendale della Trasparenza 

avente lo scopo di focalizzare i flussi informativi, concordare i percorsi 

organizzativi necessari, verificare le necessità di tipo tecnico e formativo, 

sviluppare sulla piattaforma web aziendale le interfacce necessarie. Quanto 

sopra, allo scopo di rendere materialmente possibile il caricamento delle 

informazioni da parte dei referenti e di rispettare i parametri tecnici indicati dalle 

norme stesse.  

Con la nota sopra richiamata, il Responsabile Aziendale pro tempore della 

Trasparenza ha altresì richiamato l'attenzione sulla circostanza che la legge 
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prevede importanti sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza, il 

cui inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale ed 

amministrativa a carico del/dei Dirigente/i inadempiente/i, oltre che l'inefficacia 

del/dei provvedimento/i. 

Con nota in data 19.11.2013, prot. n. 0117621, ad oggetto "Attuazione della 

Trasparenza", il Responsabile Aziendale pro-tempore della Trasparenza ha 

ritenuto di avviare con i Referenti aziendali una serie di incontri per aree di 

competenza affini, volti a fornire adeguate informazioni per il tempestivo 

inserimento e la corretta pubblicazione dei dati nelle sezioni del sito web 

aziendale. 

Gli incontri si sono tenuti nelle date del 20, 25, 27 novembre 2013 e del 2 

dicembre 2013. 

Sono state altresì fornite le indicazioni in tema di obblighi di pubblicazione dei 

procedimenti amministrativi, considerato che il D.lgs n. 33/2013 prevede 

l'inserimento, per ogni tipologia di procedimento, di una serie di informazioni 

richiamate all'art. 35 del medesimo decreto. Al riguardo, è stata preparata una 

scheda di rilevazione riportante nel dettaglio tutte le voci elencate all'art. 35 e, in 

collaborazione con l'UOC Comunicazione e Relazioni con il Cittadino e con 

l'UOC Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, si è pianificato e realizzato un 

percorso organizzativo che, attraverso strumenti informatizzati, ha consentito 

all'Azienda Usl di pubblicare quanto richiesto e soprattutto di garantire il 

costante aggiornamento della documentazione che di volta in volta andrà ad 

implementare il sito. 

In data 30 gennaio 2014, il Nucleo Interno di Valutazione dell’Azienda Usl di 

Bologna, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett g) del Dlgs n. 150/2009 e delle 

delibere A.N.A.C. nn. 50/2013 e 77/2013, ha effettuato la verifica sulla 

pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del 

formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato della 

Delibera n. 77/2013., pubblicati al 31.12.2013.  

Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo conto dei risultati e 

degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di 

Trasparenza di cui all’art. 43, comma 1, del Dlgs n. 33/2013.  

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, 
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comma 4, lett g) del Dlgs n. 150/2009, in data 30.1.2014, ha attestato la 

veridicità e l’attendibilità di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a quanto 

pubblicato sul sito web dell’Amministrazione nell’apposita Sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Per l’anno 2014, il Responsabile Aziendale Pro-tempore della Trasparenza, , 

con nota in data 18.04.2014, prot. 37458, ad oggetto “Adempimenti 

conseguenti all’applicazione della normativa in materia di trasparenza”, inviata 

ai Direttori Responsabili della Pubblicazione, ha richiamato l’attenzione sulla 

necessità di rendere operative le disposizioni contenute nel Programma in 

argomento. 

A tal fine, nella nota sopra citata, il Responsabile della Trasparenza è venuto a 

precisare che l’attuazione del Programma richiede una costante attività di 

monitoraggio periodico interno che deve essere garantita, dai medesimi 

Responsabili, per gli ambiti di rispettiva competenza: a tal proposito è stata loro 

richiesta la redazione di una relazione attestante i risultati del monitoraggio che 

ha consentito al Responsabile Aziendale Pro Tempore della Trasparenza di 

redigere, a sua volta, in data 23 settembre 2014, una relazione sullo stato di 

attuazione del Programma, poi trasmessa alla Direzione Generale ed 

all’Organismo di Valutazione.  

Il Responsabile Aziendale Pro-tempore della Trasparenza, in data 10.12.2014, 

con prot. n. 112997, ha inviato al Responsabile Pro-tempore Prevenzione della 

Corruzione,  una relazione concernente le attività poste in essere dall’Azienda 

in materia di trasparenza che di seguito si riassumono. 

Relativamente all’anno 2014, il Responsabile della Trasparenza ha segnalato di 

aver svolto, con i Dirigenti Referenti della Pubblicazione, ulteriori incontri di 

approfondimento (n. 10), nonché incontri periodici (n. 15) con il Responsabile 

del Sito Web Aziendale per la tenuta e la manutenzione del sito in merito a 

formati e contenuti. 

Oltre al monitoraggio periodico, un’azione specifica finalizzata a facilitare 

l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 28, della Legge n. 

190/2012 e di cui all’art. 24 comma 2 del Dlgs n. 33/2013,  è stata la 

costituzione di apposito gruppo di lavoro per lo sviluppo del sistema informatico  

che, integrato con la procedura di gestione dei flussi documentali, ha lo scopo 
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di consentire di avere in automatico il monitoraggio dei tempi procedimentali. 

Gli obiettivi del gruppo di lavoro erano i seguenti: 

- la predisposizione del sistema gestionale dei procedimenti 

amministrativi; 

- l’integrazione della gestione con i flussi documentali; 

- il monitoraggio dei tempi di conclusione del singolo procedimento; 

- la progressiva informatizzazione della modulistica collegata ai 

procedimenti e pubblicata sul Web; 

- la progressiva strutturazione dei dati che permetta di arrivare ad una 

automatizzazione delle pubblicazioni su “Amministrazione Trasparente”. 

In data 15 gennaio 2015, il Responsabile per la Trasparenza ha poi trasmesso, 

in conformità agli indirizzi regionali, al Coordinatore dell’Organismo Aziendale di 

Supporto (OAS)  la griglia di rilevazione sugli obblighi di pubblicazione , 

aggiornata alla data del 31 dicembre 2014, redatta in conformità a quanto 

indicato dalla delibera ANAC n. 148 del 2014. 

Infine, in data 16 gennaio 2015, l’OAS ha trasmesso la griglia di rilevazione 

sopracitata all’OIV unico per il SSR, attestando la completezza e la regolarità 

della verifica interna svolta sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. 

 

 

 

A seguito di quanto indicato con delibera ANAC n. 148 del 2014 sopracitata, è 

stato pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito aziendale 

l’allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013, concernente il Tabulato riepilogativo 

degli obblighi di pubblicazione aggiornato alla data del 31.12.2015. 
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Relativamente all’anno 2015, il Responsabile della Trasparenza ha evidenziato 

in particolare:  

 

 con nota in data 30.09.2015, prot. n. 89215, che: 

- la possibilità di mettere a disposizione dei Responsabili della 

Pubblicazione, per la loro revisione periodica, supporti tecnico-

informatici, non è ancora pienamente realizzata, risultando necessarie  

ulteriori verifiche da parte del settore informatico; 

- sono ancora in corso di ultimazione i lavori del Gruppo Aziendale per la 

messa a punto di un sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali, in 

stretta correlazione con il sistema informatizzato di gestione dei flussi 

documentali.  

- risultano peraltro superate le criticità di pubblicazione dei curricula, per 

quanto attiene ai problemi tecnici del software; 

 

 con nota in data 04.11.2015, prot. n. 101660, che: 

- in ordine alla problematica inerente la mappatura dei tempi 

procedimentali, il tema è stato ampiamente discusso anche al tavolo 

AVEC al fine di trovare soluzioni efficaci. L’Azienda ha avviato i lavori 

volti a realizzare un sistema automatico di monitoraggio mediante la 

costituzione di un Gruppo di Lavoro Aziendale dedicato al tema del 

monitoraggio dei tempi procedimentali che si basa sull’utilizzo del SW 

BABEL. (vendi infra) 

 
 

 con nota  in data 16.10.2015, prot. n. 94918, che: 

 

- per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione relativi ai 

provvedimenti amministrativi nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Dlgs n. 

33/2013, sono stati già da tempo pubblicati, a cura della UOC Affari 

Generali e Legali, gli elenchi dei provvedimenti adottati dall’Azienda, 

nonché le deliberazioni degli organi di indirizzo politico, oltre alle 

determinazioni dei dirigenti delegati, 
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- la recente estensione dell’applicativo di gestione dei flussi 

documentali BABEL alle deliberazioni aziendali  ha ora consentito di 

poter dare avvio all’adempimento richiesto dal comma 2 dell’art 23 

del citato Dlgs n. 33. Sono pertanto pubblicate, mediante una 

scheda sintetica da compilare in fase di redazione del documento, 

specifiche informazioni concernenti contenuto, oggetto, eventuale 

spesa prevista ed estremi relativi ai principali documenti contenuti 

nel fascicolo del procedimento. I provvedimenti ai quali si applica la 

suddetta disposizione sono i seguenti:  

  autorizzazione o concessione; 

 scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 

servizi; 

  concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e 

progressioni di carriera; 

 Accordi stipulati con privati o con altre Pubbliche 

Amministrazioni 

 

 

Nello specifico,  si riporta lo  
 
Stato di avanzamento del Gruppo di Lavoro aziendale sul monitoraggio dei 
tempi procedimentali. 
 
Al fine di dare applicazione alle disposizioni di cui all’art.35 D.Lgs.33/2013, 
all’art.1, c.28 L.190/2012 e art.24 c.2 D.Lgs.33/2013 si è provveduto a : 
 
- pubblicare nella pagina “Amministrazione Trasparente” sezione Attività e 
procedimenti – sotto sezione Tipologie di procedimenti - n.153 procedimenti ad 
istanza di parte e n.62 procedimenti d’ufficio. I relativi dati sono pubblicati ed 
aggiornati a cura delle diverse articolazioni aziendali mediante la scheda 
predisposta, che riporta le informazioni richieste dall’art. 35; 
 
- costituire, con nota del 23/10/2014, il gruppo di lavoro aziendale per il 
monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Partendo 
dall’analisi del sistema informatizzato di gestione dei flussi documentali BABEL, il 
gruppo di lavoro ha posto l’obiettivo di progettare un sistema informatizzato per 
tracciare l’avvio e il termine di ognuno dei procedimenti amministrativi mappati 
pubblicati in Amministrazione Trasparente, al fine di poter effettuare il 
monitoraggio dei relativi tempi procedimentali.  
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Le azioni da porre in essere per realizzare l’obiettivo sono state individuate come 
segue: 
 
o predisposizione del sistema gestionale dei procedimenti amministrativi; 
 
o integrazione della gestione con i flussi documentali ; 
 
o monitoraggio dei tempi di conclusione del singolo procedimento; 
 
o progressiva informatizzazione della modulistica collegata ai procedimenti e 
pubblicata sul Web; 
 
o progressiva strutturazione dei dati che permetta di arrivare ad una 
automatizzazione delle pubblicazioni su “Amministrazione Trasparente”. 
 
 
Fasi di attuazione del processo per la realizzazione del sistema di 
monitoraggio dei tempi procedimentali. 
 
Partendo dai diversi procedimenti pubblicati si è reso necessario effettuare prima 
di tutto un’azione di omogeneizzazione degli stessi, in quanto, per diversi 
procedimenti amministrativi comuni a più articolazioni aziendali, si sono riscontrate 
differenti modalità di rilevazione dei dati richiesti per i singoli procedimenti. 
L’attività di c.d. “normalizzazione” ha riguardato prevalentemente i Distretti, 
svolgendo analoghe attività negli specifici ambiti territoriali di competenza. 
L’analisi si è estesa poi a tutti i procedimenti pubblicati. 
Occorre premettere che lo stato attuale della rilevazione risente delle 
riorganizzazioni aziendali già attuate e di quelle tuttora in corso, circostanza 
questa che rende parte dei dati non del tutto corrispondenti alle modifiche nel 
frattempo intervenute e per le quali si rende necessario, non appena definito il 
nuovo processo di riorganizzazione, un puntuale aggiornamento delle schede dei 
procedimenti. 
L’obiettivo è dunque l’analisi e la successiva realizzazione di un “gestionale” dei 
procedimenti in modo da poter disporre di una unica banca dati, costantemente 
alimentata ed aggiornata dagli stessi responsabili dei procedimenti, da utilizzare, 
sia come fonte per la pubblicazione nelle apposite sezioni internet, sia per il 
monitoraggio dei tempi procedimentali. 
Il sistema gestionale dei procedimenti,secondo l’analisi finora condotta, dovrebbe 
raccogliere le informazioni sottoelencate, strutturate in appositi campi. 
 
o Denominazione procedimento; 
 
o Classificazione (con collegamento al titolario di classificazione) ; 
 
o Tipologia: istanza di parte o d’ufficio e sistema di registrazione (es. pico, aliseo 
ecc)  anche nella prospettiva dell’informatizzazione dell’istanza che attiva il 
procedimento; 
 
o Norma di riferimento che disciplina i procedimenti e/o eventuali ulteriori 
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atti/regolamenti interni; 
 
o Durata massima del procedimento. 
 
Il monitoraggio dei tempi dovrebbe pertanto avvenire attraverso un applicativo 
integrato con il sistema di gestione documentale dell’azienda BABEL 
(provvisoriamente denominato GiPi). 
 
L’analisi dell’applicativo effettuata ha evidenziato diverse esigenze: 
 
o Necessità di mappare all’interno di ogni specifico procedimento gli elementi che 
compongono i relativi processi di gestione, quindi le fasi e gli attori. Uno stesso 
procedimento, ad es. “accesso agli atti”, è gestito da varie articolazioni aziendali, 
inoltre può essere gestito anche da diversi uffici della stessa articolazione e avere 
di conseguenza diversi responsabili del procedimento. Da qui la necessità di 
individuare anche “processi” differenti all’interno dello stesso procedimento; 
 
o Necessità di definire la struttura dei dati. 
 
Una volta perfezionata la struttura del gestionale “procedimenti”, lo sviluppo di un 
componente di BABEL comune a tutti i flussi documentali renderà possibile 
l’associazione del documento che avvia l’istanza con l’atto che lo chiude e di 
conseguenza il monitoraggio dei tempi dell’attività. 
A livello utente, prendendo ad esempio un procedimento che si attiva ad istanza di 
parte, in PICO sarà possibile associare la registrazione in entrata di un 
procedimento, decretandone l’avvio. 
 
L’apertura e la chiusura di un procedimento dovranno inoltre comportare l’apertura 
e la chiusura di un fascicolo/sottofascicolo/inserto di tipo “procedimento” 
nell’applicativo gestionale dei fascicoli aziendali GEDI. 
 
Con i dati così disponibili sarà possibile avere un cruscotto di monitoraggio dei 
tempi. In questa fase andrà definita la modalità di eventuale pubblicazione dei dati 
inerenti l’esito del monitoraggio e soprattutto del loro utilizzo per attività di 
monitoraggio e valutazione dell’azione amministrativa interna. 
Ad oggi l’avvio dell’applicativo risulta fortemente condizionato dalla preliminare 
necessità di aggiornare la configurazione delle matrici delle responsabilità 
aziendali, alla luce anche dei più recenti processi di riorganizzazione ancora in 
atto. 
A ciò aggiungasi che gli operatori dedicati allo sviluppo del sistema sono stati 
temporaneamente dedicati ad altri progetti aziendali (in particolare estensione 
piattaforma Babel alle Aziende AVEC), progetti fortemente correlati ai processi di 
unificazione in atto. 
E’ in corso pertanto una verifica con l’UO Sistemi Informativi anche per quanto 
attiene la disponibilità delle risorse tecniche da dedicare allo sviluppo del sistema 
di monitoraggio:  questo al fine di meglio definire la tempistica di realizzazione. 

Il processo di riorganizzazione aziendale avviato con le deliberazioni di cui al cap.  
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1.3. ha comportato una revisione dell’Elenco dei Dirigenti Responsabili della 

Pubblicazione che viene ora ad essere la seguente: 

 

Dr.ssa Bianchi Viviana, Cure Primarie; 

Dr.ssa Borsari Morena, Farmaceutico; 

Dr.ssa Campa Rosanna, Acquisti; 

Dr.ssa Danielli Alessandra, Controllo di Gestione e Flussi Informativi; 

Dr. Di Diodoro Danilo, Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione; 

Dr. Forni Andrea, Libera Professione; 

Dr. Fugazzi Stefano, Centro Regionale Sangue; 

Dr.ssa Gambetti Cristina, Sanità Pubblica; 

Dr. Grassi Adriano, IRCCS e Servizi Amministrativi Ospedalieri; 

Dr. Lelli Luca ; Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME); 

Dr.ssa Magri Elena, Acquisto e Cessioni Prestazioni Sanitarie; 

Dr.ssa Matarante Grazia, Dipartimento Servizi-Dipartimento Materno Infantile; 

Dr. Maurizzi Alberto, Servizi Amministrativi Distrettuali e Dipartimento Accesso 

ai Servizi;  

Dr.ssa Melandri Laura, Dipartimento Emergenza; 

Dr.ssa Mittaridonna Teresa, Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del 

Personale (SUMAP); 

Dr. Ing Mosna Paolo, Sistema Informativo Metropolitano; 

Dr. Negrini Roberto,  Medicina Specialistica; 

Dr.ssa Pedrazzi Gian Carla, Affari Generali e Legali; 

Dr. Ing. Rainaldi Francesco,  Dipartimento Tecnico ; 

Dr. Nevio Samorè, Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza 

(SUMCF); 

Dr. Stigliano Nicola, Patrimonio; 

Dr. Tovoli Daniele, Sistemi per la Sicurezza; 

Dr. Trotta Giorgio, Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. 
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4.2  Iniziative in AVEC (AREA VASTA EMILIA CENTRO) 

Parallelamente alle azioni ed iniziative interne, il notevole impatto dato dalle 

nuove norme in tema di prevenzione della corruzione ed obblighi di 

trasparenza,  ha portato le Direzioni delle Aziende Sanitarie AVEC (Azienda Usl 

Bologna, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S.Orsola Malpighi di 

Bologna, Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, Azienda Usl di Imola, Azienda 

Usl di Ferrara, Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara) ad attivare, già nel 

novembre 2013, un tavolo di lavoro permanente composto da tutti i 

Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle 

suddette Aziende.  

 

In tale contesto, nel corso dell’anno 2015 si sono svolti incontri con costanti 

scambi informativi e momenti di confronto che, in tema di trasparenza, hanno 

toccato molteplici problematiche: dalla stesura dei Piani ed al loro monitoraggio, 

alla predisposizione di modulistica e regolamenti, sino alle iniziative di 

formazione ed aggiornamento.  

Al riguardo, varie inizative di formazione si sono svolte congiuntamente con le 

Aziende Sanitarie dell’AVEC. Sul tema si segnalano: 

il Corso AVEC “La strategia per la prevenzione della Corruzione” tenutosi nella 

giornata del 27 maggio 2015 presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi; il Corso AVEC “Il processo di gestione 

del rischio di corruzione” svoltosi in data 28 maggio 2015 presso l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi; il Corso 

AVEC “Trasparenza e appalti di forniture di beni e servizi” organizzato 

dall’Istituto Ortopedico Rizzoli in data 15 giugno 2015; il Corso AVEC 

“Trasparenza, Open data e siti web” tenutosi presso l’Azienda Usl di Bologna in 

data 23 settembre 2015. 

Il coordinamento AVEC ha consentito di attivare un punto di confronto anche 

con la Regione Emilia Romagna che si è fatta carico di trasferire ad ANAC varie 

istanze di chiarimento o approfondimento in merito a questioni di non facile 

interpretazione normativa. 
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4.3 UOC Sistemi Informativi e Telecomunicazioni 

L'UOC Sistemi Informativi e Telecomunicazioni sviluppa, fornisce e gestisce gli 

strumenti informatici e telematici necessari, attraverso apposito software di 

gestione, per la pubblicazione dei dati con le caratteristiche tecniche previste 

dal D.lgs n. 33/2013. 

 

4.4 UO Comunicazione e Relazioni con il Cittadino 

L'UOC Comunicazione e Relazioni con il Cittadino cura la diffusione dei 

contenuti del Programma per la Trasparenza e garantisce le condizioni per la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ausl di Bologna dei documenti, delle 

informazioni, dei dati riguardanti l'attività dell'Ente quali indicati nella Tabella 1 

di cui all'allegato 1 del D.lgs n. 33/2013. 

Per quanto attiene la durata dell'obbligo di pubblicazione, l'art. 8, comma 3, del 

D.lgs n. 33/2013 dispone che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente rimangano pubblicati 

per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a 

quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, salvo termini diversi, previsti 

dalla normativa. 

I dati, le informazioni e i documenti vengono pubblicati sul portale web 

dell'Azienda Usl nel rispetto dei seguenti requisiti: 

♦ Integrità 

♦ Completezza 

♦ Aggiornamento 

♦ Tempestività 

♦ Comprensibilità 

♦ Semplicità di consultazione 

♦ Omogeneità 

♦ Accessibilità 

♦ ♦  Conformità agli originali 

♦ Indicazione della provenienza 

♦ Riutilizzabilità, ma con obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità 

♦ Forma aperta dei file pubblicati (ex art 68 del D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

In merito alla forma dei dati da pubblicare, si precisa che il termine FORMA 
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APERTA ha sostanzialmente due significati: 

1. i files pubblicati sono facilmente fruibili in quanto in un formato 

rielaborabile (per es. un testo o un insieme di dati possono essere 

copiati e incollati su un'altra piattaforma informatica e riutilizzati o 

riordinati secondo le esigenze; formati come .txt o .csv si prestano 

perfettamente mentre la scansione in jpg di una tabella di dati 

risulterebbe pressoché inutilizzabile)  

2. i files pubblicati sono facilmente fruibili in quanto in un formato non 

soggetto a licenza (per es. un testo in doc è facilmente rielaborabile ma 

richiede il possesso di Microsoft Word che è soggetto a licenza a 

pagamento; al contrario lo stesso testo in pdf o rtf è altrettanto 

facilmente rielaborabile ma non è soggetto a licenza, quindi il formato 

doc non è da considerare aperto, mentre pdf, purché non provenga da 

una scansione di immagine, lo è). 

Il Programma della Trasparenza è pubblicato, in formato aperto, in un'apposita 

sezione del portale web dell'Azienda Usl di Bologna - www.ausl.boloqna.it, 

all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente". 

Nel corso del 2015, l’UO Comunicazione e Relazioni con il Cittadino si è 

dedicata soprattutto al supporto alle unità organizzative che avevano la 

responsabilità di produrre e pubblicare documenti e informazioni. 

 Ha supportato il Responsabile Aziendale per la Trasparenza nel monitoraggio 

e nella risoluzione dei problemi tecnici e organizzativi che via via si ponevano. 

Insieme all’UOC Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, in accordo con il 

Responsabile Aziendale per la Trasparenza, ha inoltre progettato e sviluppato 

interventi di carattere “tecnologico” sul sito web.  I più significativi sono stati la 

piattaforma dedicata ai curricula dei dirigenti e la partecipazione alla 

progettazione di un sistema informatizzato per il monitoraggio dei tempi 

procedimentali. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ausl.boloqna.it/
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4.5  Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di 

trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del 

Responsabile della Trasparenza. 

 

L'Attuazione del Programma per la Trasparenza richiede un'attività di 

monitoraggio periodico sia da parte dell'Amministrazione stessa (monitoraggio 

interno) sia da parte dell'Organismo Aziendale di Supporto (OAS)  

 Monitoraggio da parte dell'Amministrazione:  

ha cadenza semestrale, è eseguito da soggetti interni all'Azienda individuati 

nei Direttori Responsabili della Pubblicazione e riguarda l'attuazione del 

Programma per la Trasparenza, per gli ambiti di rispettiva competenza. 

I soggetti di cui sopra hanno cura di trasmettere - entro il 30 aprile ed entro 

il 30 ottobre di ciascun anno - al Responsabile della Trasparenza una 

relazione attestante i risultati del monitoraggio effettuato e riguardante il 

processo di attuazione del Programma per la Trasparenza, attraverso la 

scansione delle attività e con l'indicazione degli eventuali scostamenti 

rispetto a quanto prescritto dal Programma stesso relativamente agli ambiti 

di rispettiva competenza. 

Il Responsabile per la Trasparenza relaziona sullo stato di attuazione del 

Programma alla Direzione Generale e all'Organismo Aziendale di Supporto 

(OAS). 

Al fine di facilitare i Responsabili della Pubblicazione ad adempiere al 

monitoraggio nei tempi richiesti, per l’anno 2015 è in corso di analisi 

l’individuazione di supporti tecnico informatici di rilevazione riportanti lo stato 

di avanzamento della pubblicazione. 

Il Responsabile per la Trasparenza segnala i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione: 

□ alla Direzione Generale dell'Azienda Usl di Bologna  

□ all’Organismo Aziendale di Supporto (OAS)  

□ all'Ufficio Procedimenti Disciplinari. 
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 Monitoraggio dell'Organismo Aziendale di supporto (OAS): 

All'Organismo Aziendale di Supporto, disciplinato dall’art. 6 della Legge 

Regionale Emilia-Romagna n. 26/2013, competono:  

□ la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di  

misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni 

individuali; 

□ la promozione e l’attestazione della trasparenza e dell’integrità 

dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle 

attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicate 

negli Enti ed Aziende del Servizio Sanitario Regionale; 

□ l’esercizio delle funzioni attribuite agli organismi di cui all’art. 14 

del Dlgs 27 ottobre 2009 n. 150 (Attuazione della Legge 4 marzo 

2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni) da successive Leggi statali. 

 

 

4.6 Accesso civico 

La trasparenza amministrativa - con l'introduzione dell'accesso civico - estende 

il proprio raggio d'azione ben oltre i confini tracciati dal diritto di accesso 

riconosciuto ai soggetti interessati dalla legge n. 241/1990.  

Infatti, l'art. 5 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 - recante "Riordino della disciplina 

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

parte delle Pubbliche Amministrazioni", approvato dal Governo in attuazione dei 

principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della legge 

6.11.2012 n. 190 - prevede lo strumento dell'accesso civico mediante il quale 

ogni cittadino può vigilare, attraverso il sito web istituzionale dell'Azienda Usl di 

Bologna, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di 

pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e sulle modalità di utilizzo delle 

risorse pubbliche da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

In sintesi, l'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, 

informazioni o dati che l'Azienda Usl di Bologna ha l'obbligo di pubblicare ai 

sensi del D.lgs 14.3.2013 n. 33, nel caso in cui l'Azienda Usl di Bologna ne 
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abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.ausl.boloqna.it, 

sezione "Amministrazione Trasparente". 

L'accesso civico 

- è un diritto; 

- può essere esercitato da chiunque; 

- non deve essere motivato; 

- è gratuito. 

 

Differenze tra accesso ex art 22 Legge 241/1990 e accesso civico 

 

Con l'introduzione dell'accesso civico, il legislatore ha inteso ampliare i confini 

tracciati dall'art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., infatti: 

 

- il diritto di accesso ex art. 22 della Legge n. 241/1990 è uno strumento 

finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti 

che sono portatori di "un interesse diretto concreto ed attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è  chiesto l'accesso" e si esercita con la visione o 

l'estrazione di copia di documenti amministrativi;  

 

- diversamente, l'accesso civico: 

 non è subordinato alla titolarità di un interesse attuale e concreto in 

capo al richiedente e garantisce un accesso diretto al patrimonio 

informativo dell'Azienda Usl; 

 non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le 

informazioni ed i dati che, ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e delle altre 

disposizioni vigenti, tutte le Pubbliche Amministrazioni devono 

pubblicare; 

 è molto ampio, azionabile sul solo presupposto dell'obbligo di 

pubblicazione previsto dalla legge, svincolato dai requisiti di 

legittimazione soggettiva del diritto di accesso previsto dall'art. 22 e 

s.s. della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

 la richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e va 

http://www.ausl.boloqna.it/
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presentata al Responsabile della Trasparenza dell'Azienda Usl di 

Bologna. 

 

 

COME ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO ALL'AZIENDA USL DI 

BOLOGNA 

L'accesso civico va presentato al Responsabile della Trasparenza dell'Azienda 

Usl di Bologna secondo le seguenti modalità: 

 se in possesso di una casella postale elettronica certificata, l'interessato può 

presentare istanza all'indirizzo: 

affariqenerali.leqali@pec.ausl.boloqna.it 

 se in possesso di una casella di posta elettronica tradizionale, l'interessato 

può presentare istanza all'indirizzo: 

trasparenza@ausl.boloqna.it 

L'Azienda Usl di Bologna ha nominato pro-tempore quale Responsabile della 

Trasparenza la Dr.ssa Gian Carla Pedrazzi, Dirigente Amministrativo, Direttore 

UOC Affari Generali e Legali. 

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la 

sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, informandone il Direttore 

Responsabile della Pubblicazione del dato e, in caso positivo, 

 se quanto richiesto non è pubblicato, 

 si attiva affinché il Direttore Responsabile della Pubblicazione 

assicuri la pubblicazione dei documenti o delle informazioni 

oggetto della richiesta nella Sezione "Amministrazione 

Trasparente" del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni; 

 provvede a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al 

richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale; 

 se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al 

richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

 

 

 

 

mailto:affariqenerali.leqali@pec.ausl.boloqna.it
mailto:trasparenza@ausl.boloqna.it
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Il Titolare del potere sostitutivo 

Nei casi di ritardo o di mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare 

del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, 

provvede ad attivare apposita procedura per garantire, se dovuta, la 

pubblicazione nel termine di 15 giorni, dei documenti, informazioni e dati sul sito 

www.ausl.boloqna.it all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" e 

ad informare contestualmente il richiedente. 

L'Azienda Usl di Bologna ha individuato quale Titolare del potere sostitutivo la 

Dr.ssa Rosanna Campa, Dirigente Amministrativo, Direttore del Servizio 

Acquisti Metropolitano, nonché Direttore del Dipartimento Amministrativo 

dell'Azienda Usl di Bologna. 

Anche in questo caso, l'istanza dovrà pervenire secondo le seguenti modalità: 

 se in possesso di una casella di posta elettronica certificata, l'interessato può 

presentare istanza 

all'indirizzo: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it 

 se in possesso di una casella di posta elettronica  tradizionale, l'interessato 

può presentare istanza  

all'indirizzo: servizio.acquisti@ausl.boloqna.it. 

 

 

5. TRASPARENZA E PRIVACY 

L’Azienda Usl di Bologna applica la normativa in materia di protezione dei dati 

personali di cui al Dlgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Le cautele imposte dalla suddetta normativa devono ovviamente essere 

osservate anche nell’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al citato 

Dlgs n. 33/2013. 

Al riguardo, si segnala che il Garante per la Protezione dei dati Personali ha 

emanato in data 15.05.2014 il Provvedimento a carattere generale ad oggetto 

“Linee Guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 

web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”: come previsto dal citato 

Provvedimento, l’Ausl di Bologna ha inserito nella Sezione Amministrazione 

http://www.ausl.boloqna.it/
mailto:servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it
mailto:servizio.acquisti@ausl.boloqna.it
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Trasparente un alert generale con cui si informa che i dati personali pubblicati 

sono “riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso 

dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e Dlgs n. 36/2006 di 

recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono 

stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione 

dei dati personali”. 

 

 

6. DATI ULTERIORI 

Per dati ulteriori si intendono i dati di cui all'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 

33/2013: dati, informazioni e documenti che le Pubbliche Amministrazioni non 

hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del D.lgs n. 33/2013. 

I dati ulteriori saranno individuati sulla base delle proposte dei Dirigenti 

Aziendali nell'ambito del percorso di attuazione del  Programma Triennale, 

nonché sulla base delle osservazioni/richieste dei portatori di interessi interni ed 

esterni all'Azienda. 

I dati ulteriori saranno individuati e selezionati tenendo conto dei seguenti criteri: 

- vincoli derivanti dalle norme in materia di protezione dei dati personali di cui 

al D.lgs n. 196/2003. In particolare, l'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 33 citato 

prevede che "le Pubbliche Amministrazioni possono disporre la 

pubblicazione sul proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti 

che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla 

base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e 

le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo 

alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti"; 

- principi ulteriori che regolano l'azione amministrativa (economicità, 

efficienza, efficacia), in considerazione dei costi che l'Amministrazione deve 

sopportare per procedere al reperimento ed alla pubblicazione. Pertanto, i 

dati ulteriori potranno essere dati già disponibili nell'ambito dei vari flussi 

informativi aziendali, o elaborazioni di secondo livello di dati disponibili o 

rappresentazioni semplificate o comunque informazioni facilmente reperibili 

con modalità non inutilmente costose. 
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7. AGGIORNAMENTI LEGATI ALLA NUOVA ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

 

Il presente Programma per la Trasparenza e l’Integrità sarà suscettibile di 

integrazioni ed aggiornamenti nel corso dell’anno in funzione dell’evolversi 

dell’organizzazione aziendale tuttora in corso. 



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

Programma per la 

Trasparenza e l'Integrità
A

Art. 10, c. 8, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Programma per la Trasparenza e 

l'Integrità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di 

attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)

Annuale 

(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Attestazioni OIV o struttura 

analoga
U

Art. 14, c. 4, lett. 

g), d.lgs. n.  

150/2009

Attestazioni OIV o struttura 

analoga

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione

Annuale e in relazione 

a delibere CiVIT

In attesa 

disposizioni Anac  

Riferimenti normativi su 

organizzazione e attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale 

pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Atti amministrativi generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in 

generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui 

procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme 

giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di 

esse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

D

Art. 12, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Statuti e leggi regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge 

regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento 

delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

A

Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Codice disciplinare e codice di 

condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice 

disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa 

all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo Pubblicato 

N
Art. 34, d.lgs. n. 

33/2013

Oneri informativi per cittadini e 

imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti 

amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello 

Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o 

certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione 

di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui 

cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

A

Art. 12, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Scadenzario obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi 

amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle 

amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più 

D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 

69/2013)

Tempestivo Pubblicato

S
Art. 37, c. 3, d.l. 

n. 69/2013 
Burocrazia zero

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da 

una comunicazione dell'interessato
Tempestivo In fase di studio

V
Art. 37, c. 3-bis, 

d.l. n. 69/2013 
Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le 

quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie 

l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera 

comunicazione)

Tempestivo In fase di studio

Disposizioni 

generali

Burocrazia zero

Atti generali

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

A

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

1



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

A

Art. 13, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con 

l'indicazione delle rispettive competenze

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 

dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile 

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Curricula

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile 

Art. 14, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, 

e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

Art. 14, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni 

mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, 

quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula 

«sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per 

il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)]  (obbligo non previsto per i comuni con 

popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale Non applicabile 

Organizzazione

Organi di indirizzo politico-

amministrativo

T

Organi di indirizzo politico-

amministrativo

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, lett. 

c), 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
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 

redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario 

limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non 

previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale Non applicabile 

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi 

avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 

predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione 

politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 

vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 

contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  (obbligo non 

previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile 

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 

intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni 

con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale Non applicabile 

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 

intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione 

annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 

vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione 

inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale Non applicabile 

Organizzazione

Organi di indirizzo politico-

amministrativo

T

Organi di indirizzo politico-

amministrativo

(da pubblicare in tabelle)

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
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati
T

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a 

carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o 

incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione 

patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo 

politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di 

imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti 

entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà 

diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile 

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e 

provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun 

gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle 

risorse utilizzate

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

Art. 13, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato   

Art. 13, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

 Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e 

comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, 

mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

Art. 13, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello 

dirigenziale non generale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non pubblicato 

Attività di 

riorganizzazione in 

corso

Art. 13, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Telefono e posta 

elettronica
A

Art. 13, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta 

elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata 

dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente 

i compiti istituzionali

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di 

consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati 

con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è 

previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della 

ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Organizzazione

Consulenti e 

collaboratori

Articolazione degli uffici

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali
E

T

(ex A)

A

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che a 

ciascun ufficio sia assegnato un 

link ad una pagina contenente tutte 

le informazioni previste dalla 

norma)

Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

4



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 10, c. 8, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 15, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato  

Art. 15, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 

consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 15, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, 

durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

A

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interesse
Tempestivo Pubblicato 

Art. 15, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a 

soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da 

includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di 

diritto pubblico)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a 

soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei 

soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato 

(NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in 

regime di diritto pubblico)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

Personale

Consulenti e 

collaboratori

T

(ex A)
Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Incarichi amministrativi di vertice

(da pubblicare in tabelle)

Incarichi amministrativi di 

vertice 

(Segretario generale, Capo 

Dipartimento, Direttore 

generale o posizioni 

assimilate) 

T

(ex A)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 10, c. 8, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 15, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

Art. 15, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con 

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e a incarichi di 

consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di 

appartenenza o di altro soggetto

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

Art. 15, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Non applicabile

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Non applicabile

SSN - Bandi e avvisi Bandi e avvisi di selezione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Adempimento in 

capo alla Regione

SSN - Procedure selettive

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli 

incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore 

amministrativo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Adempimento in 

capo alla Regione

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a 

soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da 

includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di 

diritto pubblico)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

P

Incarichi amministrativi di 

vertice

(Direttore generale, 

Direttore sanitario, 

Direttore amministrativo)

Personale

H

Incarichi amministrativi di vertice

(da pubblicare in tabelle)

Incarichi amministrativi di 

vertice 

(Segretario generale, Capo 

Dipartimento, Direttore 

generale o posizioni 

assimilate) 

T

(ex A)

Art. 41, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 41, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

SSN- Incarichi amministrativi di 

vertice

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a 

soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei 

soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato 

(NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in 

regime di diritto pubblico)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile in 

quanto non rilevata 

fattispecie

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con 

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione 

da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni 

svolte in regime intramurario), e relativi compensi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile in 

quanto non rilevata 

fattispecie

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

pubblicato 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

pubblicato 

Art. 15, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti 

dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i 

dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile 

P

Dirigenti

(dirigenti non generali) 

Incarichi amministrativi di 

vertice

(Direttore generale, 

Direttore sanitario, 

Direttore amministrativo)

T

(ex A)

Personale

H

Art. 41, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 SSN- Incarichi amministrativi di 

vertice

(da pubblicare in tabelle)

Dirigenti

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti 

estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti 

percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: 

sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in 

regime di diritto pubblico)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile 

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 10, c. 8, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 15, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile 

Art. 15, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con 

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione 

da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

Art. 15, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Non applicabile 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Non applicabile 

T

(ex A)

Art. 15, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013

Elenco posizioni dirigenziali 

discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, 

attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, 

individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza 

procedure pubbliche di selezione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile 

A

Art. 19, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

165/2001

Posti di funzione disponibili
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella 

dotazione organica e relativi criteri di scelta
Tempestivo Non applicabile 

N

Art. 1, c. 7, 

d.p.r. n. 

108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato Annuale Non applicabile

Dirigenti

(dirigenti non generali) 

T

(ex A)

Personale

Dirigenti

(da pubblicare in tabelle)

P

8



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Bandi e avvisi di selezione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli 

incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e 

complesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile 

dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti 

della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti 

contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

parzialmente In 

fase di studio 

inserimento 

attiattraverso 

procedura 

informatizzata 

30.04.2016

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali  di responsabile 

di dipartimento e di strutturesemplici e complesse a soggetti estranei 

alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, 

della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da 

includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di 

diritto pubblico)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

situazione al 

15.01.2015

30.04.2016

Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di 

struttura complessa:

1) curriculum vitae 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

parzialmente  Reso 

disponibile  

software solo in 

tempi recenti  

31.12.2016

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con 

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione 

da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni 

svolte in regime intramurario), e relativi compensi 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Posizioni organizzative A

Art. 10, c. 8, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Posizioni organizzative
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al 

vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

parzialmente  Reso 

disponibile software 

solo in tempi recenti  

31.12.2016

Dirigenti (Responsabili di 

Dipartimento e 

Responsabili di strutture 

semplici e complesse)

Personale

H

Art. 41, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 41, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

SSN - Dirigenti

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito 

del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al 

personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con 

l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree 

professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici 

di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale 

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costo personale tempo 

indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, 

articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale 

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico

Annuale 

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco 

dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle 

diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra 

le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale 

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico

Annuale 

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

pubblicato 

situazione al 

30.06.2015

Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costo del personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo 

indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con 

gli organi di indirizzo politico

Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Non pubblicato 30.06.2016

Tassi di assenza A

Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Tassi di assenza

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

A

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente 

(dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e 

del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Contrattazione collettiva A

Art. 21, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 

165/2001

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi 

collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Dotazione organica

Personale

Personale non a tempo 

indeterminato

A

A
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e 

quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei 

revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi 

organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 55, c. 

4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, 

certificate dagli organi di controllo  interno, trasmesse al  Ministero 

dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno 

specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica

Annuale 

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

Pubblicato

Art. 10, c. 8, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Nominativi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Adempimento 

regionale

Art. 10, c. 8, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Curricula

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Adempimento 

regionale

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 

12/2013

Compensi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Adempimento 

regionale

Art. 19, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale 

presso l'amministrazione 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 19, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Elenco dei bandi espletati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo 

triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei 

dipendenti assunti e delle spese effettuate

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) oggetto Pubblicato

2) eventuale spesa prevista Pubblicato

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo 

al procedimento
Pubblicato

Tempestivo 

Dati relativi alle procedure selettive

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di 

concorso

A

Personale

OIV 

A

Art. 23, cc. 1 e 

2, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 16, lett. 

d), l. n. 

190/2012

Contrattazione integrativa

OIV

(da pubblicare in tabelle)

A

B
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010

Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. 

n. 150/2009)
Tempestivo Pubblicato 

Piano della Performance
Piano della Performance/Piano 

esecutivo di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. 

n. 267/2000)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

Relazione sulla 

Performance
Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicata  

Documento dell'OIV di 

validazione della Relazione 

sulla Performance

Par. 2.1, delib. 

CiVIT n. 6/2012

Documento OIV di validazione 

della Relazione sulla Performance

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance 

(art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo

Voce non 

applicabile ai sensi 

della DGR 

334/2014 e della 

Del 2/2015 OIV

Relazione dell'OIV sul 

funzionamento 

complessivo del Sistema di 

valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni

Q

Par. 4, delib. 

CiVIT n. 

23/2013

Relazione OIV sul funzionamento 

del Sistema

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, 

lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Voce non 

applicabile ai sensi 

della Delibera n. 

50/2013 Civit, della 

DGR 334/2014 e 

della Del 2/2015 

OIV

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato al  2013
Appena completata 

liquidazione saldo 2014

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato  2013
Appena completata 

liquidazione saldo 2014

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale 

e non dirigenziale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 2013
Appena completata 

liquidazione saldo 2014

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di 

dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi 

e degli incentivi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 2013
Appena completata 

liquidazione saldo 2014

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti 

sia per i dipendenti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 2013
Appena completata 

liquidazione saldo 2014

Benessere organizzativo

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

Art. 22, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e 

finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione 

abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

Enti controllati

Performance

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 10, c. 8, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

A
Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

A

(ex C, sopppresso 

e confluito in A)

Dati relativi ai premi

Enti pubblici vigilati

A

Ammontare complessivo 

dei premi
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento 

economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

A

(ex C, sopppresso 

e confluito in A)

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali 

sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo 

politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o 

consulenza 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

Art. 22, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente 

quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, 

delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad 

esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, 

quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, 

d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Enti controllati Società partecipate

Società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

A

(ex C, sopppresso 

e confluito in A)

A

(ex C, sopppresso 

e confluito in A)

P

Enti pubblici vigilati

13



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Per ciascuna delle società:

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento 

economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali 

sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo 

politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o 

consulenza 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 22, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo 

dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle 

attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 

pubblico affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

Enti controllati

Enti di diritto privato 

controllati

Società partecipate

Società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013
Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

A

(ex C, sopppresso 

e confluito in A)

A

(ex C, sopppresso 

e confluito in A)
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2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento 

economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

A

(ex C, sopppresso 

e confluito in A)

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 

nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di 

indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o consulenza 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attualmente non 

presente la 

fattispecie

Rappresentazione grafica

A

(ex C, sopppresso 

e confluito in A)

Art. 22, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Rappresentazione grafica

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra 

l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli 

enti di diritto privato controllati

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Dati aggregati attività 

amministrativa
A

Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Dati aggregati attività 

amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori 

di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di 

procedimenti

Annuale

La prima 

pubblicazione decorre 

dal termine di sei mesi 

dall'entrata in vigore 

del decreto

Attività e 

procedimenti

Enti controllati

Enti di diritto privato 

controllati

P

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013
Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

A

(ex C, sopppresso 

e confluito in A)
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Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 35, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 35, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

3)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti 

telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 35, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento 

finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 35, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in corso che li riguardino

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 35, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per 

la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni 

altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 35, c. 1, lett. 

g), d.lgs. n. 

33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può 

essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 35, c. 1, lett. 

h), d.lgs. n. 

33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla 

legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei 

confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e 

i modi per attivarli

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 35, c. 1, lett. 

i), d.lgs. n. 

33/2013

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o 

tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato ove 

previsto

Attività e 

procedimenti

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di procedimento

A
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Art. 35, c. 1, lett. 

l), d.lgs. n. 

33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 

necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, 

ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i 

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico 

bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale 

sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 35, c. 1, lett. 

m), d.lgs. n. 

33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 

sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione 

dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 35, c. 1, lett. 

n), d.lgs. n. 

33/2013

12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità 

dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non pubblicato

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, 

compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

Art. 35, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso 

con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta 

elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 

Art. 23, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, cc. 15 e 

16, l. n. 

190/2012

1) contenuto

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 23, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, cc. 15 e 

16, l. n. 

190/2012

2)  oggetto

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 23, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, cc. 15 e 

16, l. n. 

190/2012

3) eventuale spesa prevista

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 23, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, cc. 15 e 

16, l. n. 

190/2012

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo 

al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

Singoli procedimenti di 

autorizzazione e   concessione

(da pubblicare in tabelle)

Attività e 

procedimenti

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

B

Tipologie di procedimento

A

17



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

L
Art. 2, c. 9-bis, l. 

n. 241/1990

Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso 

di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento
Tempestivo Pubblicato

B
Art. 1, c. 29, l. n. 

190/2012

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa 

trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i 

procedimenti amministrativi che lo riguardano

Tempestivo Pubblicato

Monitoraggio tempi 

procedimentali
B

Art. 24, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 28, l. n. 

190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali
Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi 

procedimentali

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

La prima 

pubblicazione decorre 

dal termine di sei mesi 

dall'entrata in vigore 

del decreto

Procedura 

informatizzata di 

monitoraggio in 

fase di 

perfezionamento 

31.12.2016

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio 

responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la 

trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

In fase di analisi 31.12.2016

Convenzioni-quadro

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati 

da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei 

dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

In fase di analisi 31.12.2016

Modalità per l'acquisizione d'ufficio 

dei dati
Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

In fase di analisi  31.12.2016

Modalità per lo svolgimento dei 

controlli

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

In fase di analisi 31.12.2016

Singoli procedimenti di 

autorizzazione e   concessione

(da pubblicare in tabelle)

Attività e 

procedimenti

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei 

dati

A

Tipologie di procedimento

Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013
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Denominazione 
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livello 1 
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Denominazione sotto-

sezione 2 livello 
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Ambito 
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Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti 

finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove 

selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; 

accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

2) oggetto

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

3) eventuale spesa prevista

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo 

al procedimento

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

Art. 23, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

B

Provvedimenti

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Provvedimenti organi indirizzo 

politico

(da pubblicare in tabelle)
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Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti 

finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove 

selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; 

accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

2) oggetto

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

3) eventuale spesa prevista

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo 

al procedimento

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

(da pubblicare in tabelle)

B
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Art. 25, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in 

ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per 

ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

Art. 25, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Obblighi e adempimenti

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di 

controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle 

disposizioni normative 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Artt. 63, 66, 

d.lgs. n. 

163/2006

Avviso di preinformazione Avviso di preinformazione

Da pubblicare 

secondo le modalità e 

le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Non pubblicato 

perché non ci si è 

avvalsi della facoltà 

di riduzione termini 

di ricezione offerte

Art. 37, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Delibera a contrarre
Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara

Da pubblicare 

secondo le modalità e 

le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Pubblicato

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Artt. 66, 122, 

d.lgs. n. 

163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria

Da pubblicare 

secondo le modalità e 

le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Pubblicato

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Artt. 66, 124, 

d.lgs. n. 

163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia 

comunitaria

Da pubblicare 

secondo le modalità e 

le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Pubblicato

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 66, d.lgs. n. 

163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria

Da pubblicare 

secondo le modalità e 

le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Pubblicato

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 66, d.lgs. n. 

163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia 

comunitaria

Da pubblicare 

secondo le modalità e 

le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Pubblicato

Avvisi, bandi ed inviti

Bandi di gara e 

contratti

Controlli sulle 

imprese
A

B
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Artt. 66, 206, 

d.lgs. n. 

163/2006

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali

Da pubblicare 

secondo le modalità e 

le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Non presente 

fattispecie

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Artt. 66, 206, 

d.lgs. n. 

163/2006

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali

Da pubblicare 

secondo le modalità e 

le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Non presente 

fattispecie

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Artt. 65, 66, 

d.lgs. n. 

163/2006

Avvisi sui risultati della procedura 

di affidamento
Avviso sui risultati della procedura di affidamento

Da pubblicare 

secondo le modalità e 

le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Pubblicato

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Artt. 66, 223, 

d.lgs. n. 

163/2006

Avvisi sistema di qualificazione 
Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di 

qualificazione - settori speciali

Da pubblicare 

secondo le modalità e 

le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Non presente 

fattispecie

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Pubblicato

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Struttura proponente Tempestivo Pubblicato

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Oggetto del bando Tempestivo Pubblicato

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Procedura di scelta del contraente Tempestivo Pubblicato

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti 

che hanno partecipato al procedimento
Tempestivo Pubblicato

Avvisi, bandi ed inviti

Bandi di gara e 

contratti

Informazioni sulle singole 

procedure

(da pubblicare secondo le 

"Specifiche tecniche per la 

pubblicazione dei dati ai sensi 

dell'art. 1, comma 32, della Legge 

n. 190/2012", adottate con 

Comunicato del Presidente 

dell'AVCP del 22 maggio 2013)

B
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 

avanzamento

Tempi di 

realizzazione

ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Aggiudicatario Tempestivo Pubblicato

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Importo di aggiudicazione Tempestivo Pubblicato

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Tempestivo Pubblicato

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Importo delle somme liquidate 

Tempestivo. Dal 

1.1.2015 

aggiornamento 

semestrale entro il 

primo mese dalla 

scadenza del 

semestre 

Pubblicato

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 

standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno 

precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 

proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, 

procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al 

procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di 

completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme 

liquidate) 

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

Pubblicato

Criteri e modalità B

Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le 

amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere 

a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

B

Bandi di gara e 

contratti

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, 

vantaggi 

economici

Informazioni sulle singole 

procedure

(da pubblicare secondo le 

"Specifiche tecniche per la 

pubblicazione dei dati ai sensi 

dell'art. 1, comma 32, della Legge 

n. 190/2012", adottate con 

Comunicato del Presidente 

dell'AVCP del 22 maggio 2013)

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando 

un collegamento con la pagina 

nella quale sono riportati i dati dei 

relativi provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di 

dati da cui sia possibile ricavare 

informazioni relative allo stato di 

salute e alla situazione di disagio 

economico-sociale degli 

interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Atti di concessione

B

23



Denominazione 

sotto-sezione 
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ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di 

altro soggetto beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 27, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 27, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 27, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo 

procedimento amministrativo

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 27, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 27, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013

6) link al progetto selezionato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

No Link in quanto 

sistema non 

informatizzato

Art. 27, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013

7) link al curriculum del soggetto incaricato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

No Link in quanto 

sistema non 

informatizzato

Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

O
Art. 1, d.P.R. n. 

118/2000
Albo dei beneficiari

Albo  dei  soggetti, ivi comprese le persone  fisiche,  cui  sono  stati  

erogati  in  ogni  esercizio  finanziario contributi,  sovvenzioni, crediti,  

sussidi  e  benefici  di  natura economica  a  carico  dei  rispettivi  

bilanci

Annuale Pubblicato

B

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, 

vantaggi 

economici

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando 

un collegamento con la pagina 

nella quale sono riportati i dati dei 

relativi provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di 

dati da cui sia possibile ricavare 

informazioni relative allo stato di 

salute e alla situazione di disagio 

economico-sociale degli 

interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Atti di concessione
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ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

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

Bilancio preventivo
Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

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

Bilancio consuntivo
Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio
A

Art. 29, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione 

delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati 

attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti 

in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la 

specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso 

l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già 

raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Canoni di locazione o 

affitto

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Rilievi organi di controllo e 

revisione

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di 

controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non attualmente 

presente la 

fattispecie 

Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, 

della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività 

dell'amministrazione o di singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non attualmente 

presente la 

fattispecie 

Carta dei servizi e standard 

di qualità
A

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Carta dei servizi e standard di 

qualità

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei 

servizi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Controlli e 

rilievi 

sull'amministra

zione

Servizi erogati

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

A

A

Bilanci

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

B
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ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi 

giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle 

amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di 

ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta 

erogazione  di  un  servizio

Tempestivo

Non attualmente 

presente la 

fattispecie 

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

Non attualmente 

presente la 

fattispecie 

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo

Non attualmente 

presente la 

fattispecie 

Costi contabilizzati B

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

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che 

intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati 

al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel 

tempo

Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

Tempi medi di erogazione 

dei servizi
A

Art. 32, c. 2, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Tempi medi di erogazione dei 

servizi

(da pubblicare in tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli 

utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario 

precedente

Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicata 

situazione 

aggiornata a 

gennaio 2014

Liste di attesa I

Art. 41, c. 6, 

d.lgs. n. 

33/2013

Liste di attesa

(da pubblicare in tabelle)

Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna 

tipologia di prestazione erogata

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato tramite 

collegamento al link 

: TdAER

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti
A

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, 

servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

IBAN e pagamenti 

informatici
A + M

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  

tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del 

pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Documenti di programmazione
Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere 

pubbliche di competenza dell'amministrazione

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Opere 

pubbliche

Servizi erogati

Pagamenti 

dell'amministra

zione

R

A 

Class action Class action
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DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Linee guida per la valutazione Linee guida per la valutazione degli investimenti

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Relazioni annuali Relazioni annuali

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Altri documenti

Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi 

inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle 

amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino 

dalle valutazioni ex ante

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile 

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Nuclei di valutazione e  verifica

degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi 

attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i 

loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e 

regionali)

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile 

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle 

opere pubbliche completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere 

pubbliche completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato 

Art. 39, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di 

coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di 

attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

Opere 

pubbliche

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Tempi e costi di realizzazione

(da pubblicare in tabelle)

A 

A 

(compatibilmente 

con le 

competenze in 

materia)

Pianificazione e governo del 

territorio

(da pubblicare in tabelle)

27
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Tempi di 
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ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

 Per ciascuno degli atti:

1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

2) delibere di adozione o approvazione

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

3) relativi allegati tecnici

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

F

Art. 39, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e 

approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa 

privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 

comunque denominato vigente nonché delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione 

dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità 

edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere 

di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per 

finalità di pubblico interesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

Informazioni ambientali
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle 

proprie attività istituzionali:

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

In fase di 

approfondimento

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il 

suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e 

marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli 

organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi 

elementi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

In fase di 

approfondimento

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, 

anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci 

nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

In fase di 

approfondimento

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Art. 39, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni 

ambientali

A 

(compatibilmente 

con le 

competenze in 

materia)

G

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Pianificazione e governo del 

territorio

(da pubblicare in tabelle)
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ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Misure incidenti sull'ambiente e 

relative analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni 

legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, 

anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 

possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi 

costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito 

delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

In fase di 

approfondimento

Misure a protezione dell'ambiente e 

relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed 

analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate 

nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

In fase di 

approfondimento

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

In fase di 

approfondimento

Stato della salute e della sicurezza 

umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la 

contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita 

umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto 

influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali 

elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

In fase di 

approfondimento

Relazione sullo stato dell'ambiente 

del Ministero dell'Ambiente e della 

tutela del territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente 

e della tutela del territorio 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

In fase di 

approfondimento

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Pubblicato

Art. 42, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di 

emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con 

l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e 

dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti 

amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

Art. 42, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di 

adozione dei provvedimenti straordinari

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

Art. 42, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto 

dall'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

Art. 42, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di 

adozione dei provvedimenti straordinari

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile

Strutture 

sanitarie 

private 

accreditate

Art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 

33/2013

D

Informazioni 

ambientali

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

G

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Strutture sanitarie private 

accreditate

(da pubblicare in tabelle)

A

Interventi straordinari e di 

emergenza

(da pubblicare in tabelle)
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ALLEGATO 1) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (estratto dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013) - ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Piano triennale di prevenzione 

della corruzione
Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale Pubblicato

Art. 43, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile della prevenzione 

della corruzione
Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo Pubblicato

delib. CiVIT n. 

105/2010 e 

2/2012 

Responsabile della trasparenza
Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile 

della prevenzione della corruzione)
Tempestivo Pubblicato

Regolamenti per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e 

dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità (laddove adottati)
Tempestivo Pubblicato 

Art. 1, c. 14, l. n. 

190/2012

Relazione del responsabile della 

corruzione

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante 

i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

Pubblicato 

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Atti di adeguamento a 

provvedimenti CiVIT

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di 

vigilanza e controllo nell'anticorruzione
Tempestivo Pubblicato

P

Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 

39/2013

Atti di accertamento delle violazioni 
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 

39/2013
Tempestivo

Non sussistono atti 

da pubblicare

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta 

di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo Pubblicato

Art. 5, c. 4, 

d.lgs. n. 

33/2013

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o 

mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle 

di posta elettronica istituzionale

Tempestivo Pubblicato

Art. 52, c. 1, 

d.lgs. 82/2005
Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso 

telematico e il riutilizzo dei dati
Annuale

Art. 52, c. 1, 

d.lgs. 82/2005

Catalogo di dati, metadati e banche 

dati

Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso 

delle amministrazioni
Annuale Pubblicato

A

A

Accesso civico
Altri contenuti - 

Accesso civico

Altri contenuti - 

Accessibilità e 

Catalogo di 

dati, metadati e 

banche dati

Altri contenuti - 

Corruzione

B
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DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Art. 9, c. 7, d.l. 

n. 179/2012

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le 

indicazioni contenute nella 

circolare dell'Agenzia per l'Italia 

digitale n. 61/2013) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici 

per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

M

Art. 63, cc. 3-bis 

e 3-quater, 

d.lgs. n. 

82/2005

Provvedimenti per uso dei servizi in 

rete

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in 

rete, anche a  mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione 

telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e 

garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, 

contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di 

attestazioni e certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei 

servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di 

pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della 

data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)

Annuale

A

Altri contenuti - 

Accessibilità e 

Catalogo di 

dati, metadati e 

banche dati

31



 
 
 

ALLEGATO 2) 
 

CRONOPROGRAMMA 
 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2016-2018 

 
 

ADEMPIMENTI SOGGETTO 

RESPONSABILE 
ANNO 

2016 
ANNO 

2017 
ANNO 

2018 

Approvazione 

aggiornamento 
Programma Triennale per 

la Trasparenza 

Direzione Aziendale Entro il 31 gennaio   Entro il 31 gennaio  Entro il 31 gennaio  

Attestazione 
sull’assolvimento 
degli obblighi di 
pubblicazione  

OIV Entro il 29 febbraio  Entro il 31 gennaio  Entro il 31 gennaio 

Relazione 
monitoraggio interno 
andamento 
pubblicazione dati  

Direttori 
Responsabili 

Pubblicazione dati  

Entro il 30 aprile        

Entro il 30 ottobre 

Entro il 30 aprile        

Entro il 30 ottobre 

Entro il 30 aprile        

Entro il 30 ottobre 

 

 
 
 
 
 


