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PRINCIPI GENERALI 

 

Il D.lgs. n. 150/2009, definendo la trasparenza come “accessibilità totale”, obbligava tutte le Pubbliche Amministrazioni ad 

adottare un programma triennale per la Trasparenza e l’integrità. 

Successivamente, la Trasparenza ha subito un’ulteriore evoluzione grazie alla L. 190/2012 e al  D.Lgs 33/2013, fonte primaria 

della disciplina sulla Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, al D.L.gs 97/2016 e ulteriori modifiche ed integrazioni. 

Le principali novità introdotte dalle fonti succitate si sostanziano principalmente: 

 

- in una più precisa e più ampia individuazione degli obblighi di pubblicazione; 

- nella modifica dell’istituto dell’accesso civico; 

- nel superamento di un Piano per la Trasparenza distinto dal PTPC. 

 

Alla luce delle ultime evoluzioni normative affermatesi in materia, il presente Piano Triennale della “Trasparenza ed 

Integrità”, quale sezione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione PTPCT 2020-2022,  è redatto secondo 

quanto disposto dalla normativa vigente per garantire gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da 

parte dell’Azienda Sanitaria locale di Matera. La trasparenza che significa “accessibilità totale delle informazioni” si attua 

anche, ma non solo, attraverso lo strumento di pubblicazione sui siti istituzionali dell’amministrazione delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il 

perseguimento delle funzioni istituzionali, dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo 

di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità nell’azione amministrativa. 

Il fine, pertanto, è quello di facilitare la partecipazione e l'effettivo controllo sull'operato degli Enti Pubblici per il 

perseguimento del pubblico interesse realizzato in modo efficiente ed efficace, senza spreco di risorse e con modalità tese al 

miglioramento continuo ed è funzionale a tre scopi: 

a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento; 

b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro  caratteristiche 

quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; 

c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità e la legalità. 

Il presente Piano si ispira ai seguenti principi generali: 

o superamento della logica del solo adempimento normativo;   

o approfondimento della parte del Piano dedicato alla descrizione dei collegamenti tra il Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione PTPCT e il Piano della Performance; 

o coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni nel processo di elaborazione del Piano ed opportunità della 

rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti; 

o attenzione alla qualità dei  dati pubblicati e alla previsione di misure per la rilevazione del grado di fruibilità; 

o descrizione dettagliata dell’ elaborazione ed attuazione delle iniziative volte a favorire la cultura dell'integrità e la 

promozione della  legalità. 

A validare il buon operato dell’Azienda Sanitaria di Matera in tema di Trasparenza e prevenzione della corruzione, è 

opportuno riferire dell’indagine ispettiva condotta nel mese di ottobre 2019 dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale 

Anticorruzione, delegata dall’Anac, finalizzata a verificare la corretta adozione del PTPCT per il 2019 e focalizzatasi sui 

contenuti del piano stesso e sulle verifiche effettuate in ordine all’attuazione delle misure in esso previste. Le criticità 

emerse nel corso dell’indagine sono state integralmente recepite e si è proceduto ad adeguare tempestivamente le sezioni 

web interessate dal controllo, con quanto da loro segnalato. 

Nello specifico, è stata verificata la corretta istituzione sulla home page del sito istituzionale dell’Ente della sezione 

“Amministrazione Trasparente” e la corretta strutturazione in sottosezioni di primo e secondo livello, come previsto 
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nell’allegato al D.Lgs 33/2013. In seguito all’analisi della sezione “Performance”, si è provveduto a spostare la deliberazione 

del Direttore Generale n.950 del 07.11.2019 dalla sotto sezione “Sistema di misurazione e valutazione della Performance” a 

“Relazione sulla Performance”. Relativamente alla sezione “Bilanci”, dopo la segnalazione in sede di ispezione, i file relativi 

alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi e consuntivi, pubblicati in formato pdf, sono stati convertiti in modo da 

garantire il loro trattamento e il loro pronto riutilizzo. Infine, nella sezione “Pagamenti dell’Amministrazione”, sono stati 

inseriti in tabella tutti i nominativi dei beneficiari e i file sono stati convertiti in modo da poter trattare ed utilizzare i dati 

pubblicati, distinguendo i pagamenti per tipologia di lavoro, bene o servizio. 

ARTICOLAZIONE DEL PIANO 

II Piano è strutturato nelle seguenti parti, a loro volta suscettibili di articolazioni più specifiche: 

 Selezione dei dati da pubblicare tenuto conto delle attività e dei procedimenti; 

 Processo di pubblicazione on line dei dati nell'apposita area "Amministrazione Trasparente”;  

 Collegamenti con il Piano della Performance  

 Iniziative per favorire la trasparenza e la cultura dell'integrità e della legalità; 

 Iniziative e strumenti di comunicazione; 

 Novità del Piano Triennale 2020/2022. 

1. Selezione dei dati da pubblicare 

La normativa vigente, che declina il concetto di trasparenza come accessibilità totale, indica un macro-obiettivo finalizzato a 

garantire il controllo sociale nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento che va oltre le specifiche 

prescrizioni di trasparenza poste dalla legge. Resta fermo che, nel caso di informazioni che contengono anche dati personali, 

devono essere rispettati i principi e le linee guida in materia di tutela della riservatezza, secondo quanto indicato dal Garante 

per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e   

documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web". L'ambito di 

applicazione del presente documento concerne tre macro-aree, a loro volta contenenti categorie di dati per cui sussiste 

obbligo di pubblicazione ai sensi delle leggi vigenti: 

 Piano Triennale Trasparenza ed Integrità, Sezione specifica del Piano 

della Prevenzione della Corruzione PTPCT. 

 Sistema di misurazione e di valutazione della Performance, Piano e Relazione. 

 Dati che si ritengono utili a soddisfare le esigenze informative e di trasparenza degli stakeholder. 

2. Processo di pubblicazione dei dati 

La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli interessati. Non è, infatti, 

sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché si realizzino obiettivi di trasparenza. L’Azienda ASM ha curato la 

qualità della pubblicazione per consentire ai cittadini e ai portatori di interesse di poter accedere in modo agevole alle 

informazioni e comprenderne il contenuto, nel rispetto del principio di uguaglianza e di non discriminazione. 

Infatti, sono state attuate misure e strumenti di comunicazione adeguati per raggiungere il numero più ampio di cittadini, al 

fine di agevolare l'accesso ai dati anche a soggetti che non utilizzano le tecnologie informatiche e sono state potenziate le 

tecnologie assistive per facilitare la fruibilità del sito a quelle persone portatrici di disabilità. 

II sito www.asmbasilicata.it è stato realizzato in ottemperanza ai 22 requisiti della Verifica Tecnica della Legge 4/2004 

"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009del 

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (Linee Guida per i Siti Web della P.A.) ed ha ottenuto il Logo di 

accessibilità dall’Agenzia “AGID”. 

http://www.asmbasilicata.it/
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2.1 Strutture e dirigenti coinvolti 

Il Responsabile della Trasparenza dell’Azienda Sanitaria di Matera è il Dirigente  dell’Unità Operativa Semplice 

Dipartimentale “UPR- Comunicazione- Ufficio Stampa- Privacy”, che svolge anche funzione di responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, in quanto L’Azienda ASM ha ritenuto necessario l’unificazione delle figure di Responsabile della 

Trasparenza e Integrità e di Responsabile della Prevenzione della Corruzione per uniformare le relative funzioni di 

monitoraggio e controllo ed assicurare una più distinta differenziazione rispetto alle funzioni di gestione, secondo la 

regolazione vigente. 

Al Responsabile sono, in particolare, affidati i seguenti compiti:  

 svolgere un’attività di coordinamento e controllo sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla continuità, completezza, chiarezza 

ed aggiornamento delle informazioni; 

 predisporre ed aggiornare la Sezione - Trasparenza del Programma Triennale della Prevenzione della Corruzione  

PTPCT; 

 controllare e assicurare la regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico e dell'accesso generalizzato "FOIA"; 

 segnalare all’Organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), 

all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all’ufficio procedimenti disciplinari i casi di 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

La determina n° 1310/ 2016 dell’ANAC, stabilisce che il Programma per la Trasparenza deve essere considerato una sezione 

del Piano di Prevenzione della Corruzione e dovrà indicare, non solo gli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n° 

33/2013, così come modificato dal d.lgs n° 97/2016, ma anche le misure di trasparenza individuate come misure di specifica 

prevenzione della corruzione. 

La sezione del Piano relativa alla Trasparenza continuerà ad essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei 

flussi informativi necessari a garantire la trasmissione e pubblicazione dei dati. 

Il sistema organizzativo per assicurare la trasparenza si fonda sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi 

dirigenti cui compete l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni.  

Il RPCT ha un ampio ruolo di coordinamento e di monitoraggio, ma non sostituisce gli uffici individuati per l’elaborazione, la 

trasmissione e la pubblicazione dei dati, che di norma coincidono. 

Pertanto si procederà all'elaborazione di uno schema "Stato di Attuazione -Prospetto riepilogativo ed analitico della 

pubblicazione dei dati" dove per ogni obbligo sono indicati : 

 la struttura interessata 

 il responsabile della trasmissione  

 i tempi di attuazione  

e si elaboreranno le schede che faranno parte integrante e sostanziale della sezione. 

Al fine di garantire il controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, l'Azienda 

Sanitaria ha istituito già dal 2015, la figura dell'Editor, quale referente della trasparenza.  

L’Editor è individuato dal responsabile di Unità Operativa ed è incaricato della pubblicazione ed aggiornamento diretto dei 

dati. 

 Ogni responsabile di Unità Operativa avrà la funzione di sovraintendere l’attendibilità dei dati da inserire. 

2.2 Organismo Indipendente di valutazione “OIV” 

L’O.I.V. ha il compito di verificare e controllare il livello di trasparenza raggiunto dall’amministrazione.  

E’ responsabile della corretta applicazione delle linee guida dell’ANAC, monitora il funzionamento complessivo del sistema 

della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, 
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promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza. Gli esiti delle verifiche vengono trasmessi anche agli organi 

di vertice dell’Amministrazione al fine di un eventuale aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza per 

l’elaborazione dei contenuti del programma triennale. 

La trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati sul Portale WEB aziendale, avviene grazie all'interazione tra le 

diverse strutture aziendali e i rispettivi Dirigenti responsabili (coordinati e supervisionati dal responsabile della Trasparenza). 

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

responsabilità della trasmissione dei dati, attraverso i propri referenti della trasparenza “Editor”. Tutti i documenti saranno 

trasmessi in formato di tipo aperto secondo la normativa vigente e il Responsabile della Trasparenza e i Responsabili dei vari 

settori organizzativi vigileranno sulla regolare produzione e trasmissione e pubblicazione dei dati. 

2.3 Responsabile della Trasparenza/Anticorruzione 

Il Responsabile della Trasparenza/Anticorruzione espleta le proprie funzioni di coordinamento, e conseguente monitoraggio, 

delle attività dei Referenti per la trasparenza attraverso le seguenti modalità: 

 comunicazioni, informazioni e disposizioni operative, emanate prioritariamente attraverso modalità semplificate 

(posta elettronica, ecc.); 

 messa a disposizione di corsi di formazione e di materiale e documentazione di specifico interesse sulla rete 

informatica aziendale; 

 qualsiasi altra modalità ritenuta adeguata ai fini dell'esercizio delle proprie prerogative di coordinamento. 

2.4 Misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. 

Per garantire la regolarità dei flussi informativi, il Responsabile della Trasparenza/Anticorruzione concorderà con i 

Responsabili delle Unità Operative uno scadenziario con indicati gli atti e i documenti che dovranno essere prodotti e la 

periodicità del loro aggiornamento. In caso di ritardata o mancata pubblicazione di un dato soggetto ad obbligo, il 

Responsabile della Trasparenza/Anticorruzione ne segnalerà la mancanza ai Responsabili di Unità Operative che a loro volta 

provvederanno a sollecitare il soggetto incaricato alla produzione dell’atto, il quale dovrà provvedere tempestivamente e 

comunque nel termine massimo di giorni quindici (15). 

A livello organizzativo, le principali misure dirette ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi sono costituite 

da:  

 organizzazione e pubblicazione dei dati secondo le prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalle norme di 

riferimento; 

 programmazione nel 2020 di specifiche iniziative formative in materia di trasparenza, per le quali peraltro si 

rimanda alle specifiche azioni di formazione previste del Programma Triennale della Prevenzione della Corruzione 

PTPCT 2020-2022. 

3.Collegamento con il Piano della performance 

La Sezione Trasparenza del Programma Triennale della Prevenzione della Corruzione  PTPCT 2020-2022 rappresenta uno 

degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all’interno del ciclo della performance e permette di rendere 

pubblici agli stakeholder di riferimento, i programmi di attività, il loro stato di attuazione e i risultati conseguiti, al fine di 

sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività. 

La trasparenza deve, infatti, essere assicurata, non soltanto sotto un profilo “statico”, consistente essenzialmente nella 

pubblicità di categorie di dati, così come prevista dalla legge, per finalità di controllo sociale, ma anche sotto il profilo 

“dinamico” direttamente correlato alla performance.  

Pertanto, la pubblicazione dei dati relativi all’organizzazione e all'erogazione dei servizi si inserisce nell’ottica di un controllo 

diffuso che consenta un “miglioramento” dei servizi pubblici, erogati dall’Azienda.  
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I contenuti costituiscono, compatibilmente con le risorse a disposizione, gli impegni definiti dalla Direzione Strategica, da 

perseguire con la temporalità definita nel Piano delle Performance e negli altri strumenti di programmazione annuale e con 

la finalità di consentire ai cittadini una maggiore conoscenza della gestione aziendale, per valutare i risultati raggiunti anche 

in rapporto alle risorse impiegate. Le misure adottate sono coordinate anche con quelle previste dal Piano di Prevenzione 

della Corruzione. 

Gli obiettivi operativi sono  finalizzati alla pubblicazione sul Portale Aziendale: 

 delle linee guida prefissate dal Piano di Prevenzione della Corruzione; 

 dei documenti di interesse pubblico per consentire un’accessibilità totale e generalizzata alla realtà aziendale 

(codici etici, dati relativi a contratti- appalti - ecc.); 

 delle Aree maggiormente esposte a rischio di corruzione. 

Alla luce di quanto detto, si parlerà di ciclo operativo integrato che comprenda gli ambiti relativi : 

 alla performance 

 agli standard di qualità dei servizi 

 alla trasparenza e all’integrità 

 al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione 

4.Iniziative per favorire la trasparenza e la cultura dell'integrità e della legalità 

4.1 Modalità di coinvolgimento stakeholder 

La ASM garantisce la trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità attraverso la condivisione e la 

partecipazione ai processi dei cittadini, delle associazioni dei consumatori e degli stakeholder, in modo da ottenere feedback 

necessari per individuare le aree a maggiore rischio di mancata trasparenza e integrità, facilitare la reperibilità ed uso delle 

informazioni contenute nel sito dell’amministrazione, ed eliminare la distanza tra i cittadini e pubbliche amministrazioni.  

Il coinvolgimento degli stakeholder avverrà essenzialmente tramite il sito istituzionale.  

L’Azienda raccoglie i feedback dai cittadini sulla qualità e sul livello di utilizzo e fruizione dei dati pubblicati, oltre che gli 

eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate, ovvero in merito ai ritardi ed inadempienze riscontrate. 

A tal fine ci si avvale prioritariamente dei seguenti strumenti: 

 l’utenza può far pervenire osservazioni, chiarimenti e richieste all’ indirizzo di posta elettronica aziendale; 

 l’Unità Operativa ‘U.R.P. – Comunicazione- Ufficio Stampa – Privacy’ mette a disposizione dell’utenza, appositi 

strumenti per la raccolta dei reclami in termini di moduli disponibili sul portale WEB Aziendale; 

 l’organizzazione della Giornata della Trasparenza. 

4.2 Iniziativa “Giornata della Trasparenza”  

L’Azienda Sanitaria di Matera ha organizzato, in data 16 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, la “Giornata della 

Trasparenza”, nell’ambito di un incontro formativo incentrato sulla normativa anticorruzione e sulle linee Guida Anac, con 

particolare riferimento al settore sanità rivolto ai dipendenti ed anche agli stakeholder. L’incontro è stata un’occasione di 

confronto e di ascolto utile a garantire effettiva partecipazione e coinvolgimento e finalizzata ad  acquisire feedback utili alla 

ridefinizione di alcuni obiettivi. 

5 Iniziative e strumenti di comunicazione 

Una delle principali azioni sarà quella di verificare ed aggiornare i dati pubblicati, nel rispetto delle linee guida emanate 

dall’ANAC. 
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Pertanto, l’Azienda garantirà la trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità, attraverso la prosecuzione 

delle iniziative già intraprese durante il precedente programma.  

Si specificano di seguito le misure da porre per favorire la promozione dei contenuti del Programma triennale e dei dati: 

 Formazione, tramite corsi in materia di trasparenza e integrità rivolti ai dipendenti. 

 Forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità sia sul sito istituzionale, 

sia con altre forme per soggetti che non utilizzano tecnologie informatiche. 

 Azioni di comunicazione e Giornata della Trasparenza aperta agli stakeholder esterni ed interni.  

 Azioni da intraprendere in materia di accessibilità per l’utilizzo sempre più ampio di programmi che producano 

documenti in formato standard. La totalità dei documenti pubblicati è già in formato PDF./A. Verrà comunque 

verificata la accessibilità dei formati dei documenti presenti sul sito e saranno prese iniziative per rimuovere 

eventuali ostacoli all’accesso. 

Nel corso dell’anno saranno pianificati ed organizzati incontri con i cittadini, gli stakeholder con il personale dipendente e, 

altresì iniziative di formazione in materia di trasparenza ed integrità per la condivisione e l’illustrazione del Programma 

Triennale della Prevenzione della Corruzione  PTPCT con la  relativa Sezione - Trasparenza  e del Piano della Performance.  

L’Azienda ha a disposizione diversi strumenti di comunicazione per diffondere i contenuti del programma verso l’esterno: il 

sito istituzionale www.asmbasilicata.gov.it,  le conferenze, i comunicati stampa. 

Per la comunicazione interna, l’Azienda dispone della rete Intranet e della posta elettronica per i contatti di tutti i 

dipendenti.  

Gli strumenti di comunicazione utilizzati per la sensibilizzazione e il coinvolgimento degli stakeholder sia esterni che interni, 

sono stati i seguenti:  

 posta elettronica per le Associazioni di volontariato e di categoria. 

 posta elettronica per i dipendenti aziendali 

 comunicato stampa sul sito aziendale 

 coinvolgimento delle testate giornalistiche regionali  

5. Le novità del Piano Triennale 2020/2022. 

Non si è ritenuto dover inserire significative novità al Piano, se non io ripristino, come d’intesa con la Direzione Strategica, 

della “Giornata della Trasparenza”, già descritta nella sezione 4 di questo documento, in luogo della “Settimana della 

Trasparenza”. 

5.1 Definizione di percorsi privacy  

Si continuerà a garantire la definizione dei percorsi  per la pubblicità degli atti adottati, rispondendo al principio generale di 

trasparenza dell’azione amministrativa, ma la diffusione degli stessi risponderà ai principi contenuti nel Regolamento UE 

679/2016 ed all’art. 2-ter comma 4 b) del D.Lgs. 101/18.  

5.2 Le principali novità della Sezione Trasparenza 

 Più precisa individuazione dei contenuti di alcuni obblighi di pubblicazione. 

 Coinvolgimento dei responsabili della trasmissione dei dati per la pubblicazione  

 Maggiore autonomia agli editor, quale referenti della trasparenza, circa la pubblicazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente, con specifica formazione. 

 Maggiore coinvolgimento degli stakeholder per l’individuazione e gestione delle esigenze di trasparenza. 

http://www.asmbasilicata.gov.it/
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Il contenuto e le misure sono collegate, con le misure e gli interventi previsti dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (PTCP), formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Azienda, definita nel Piano 

della Performance.  

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l'effettiva conoscenza e 

utilizzazione dei dati che le  amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli interni ed esterni alle iniziative per la 

trasparenza e l'integrità realizzate. 

Nella tabella che segue, compatibilmente con le caratteristiche organizzative e con i vincoli finanziari e di risorse umane, si 

propongono alcune possibili misure per favorire la promozione dei contenuti del Programma triennale e dei  dati. 

Misure di diffusione Destinatari 

Aggiornamenti sul livello del Programma agli 

Stakeholder interni ed esterni  

Stakeholder interni ed esterni 

Modulo di segnalazione al fine di raccogliere commenti e 

osservazioni 

Stakeholder interni ed esterni 

Pubblicazione di contenuti in materia di Trasparenza sulla 

Intranet aziendale 

Dipendenti 

Pubblicazione sul sito dell’Amministrazione dei contenuti 

relativi alle iniziative relative alla Trasparenza  

Stakeholder interni ed esterni 

Iniziative formative Dipendenti 

 

 

 

             Il Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 

 

         Dott. Achille Spada 

 

 


