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Settimana della Trasparenza: analisi e relazione dei messaggi postati sul blog aziendale 

 

 L’'U.O.S.D. “U.R.P.- Comunicazione –Ufficio Stampa – Privacy”- Prevenzione della Corruzione 

dell'Azienda Sanitaria di Matera ha promosso dal 03/12 al 07/12/2018 "La Settimana della Trasparenza", 

con  la finalità di rafforzare la circolarità della comunicazione con il cittadino e, in generale, con tutte le 

persone che sono in contatto con l'ASM. 

Il blog si pone l’obiettivo di sondare l'interesse per la sezione Amministrazione Trasparente del sito 

aziendale dell'ASM, di promuovere e consolidare comportamenti moralmente irreprensibili e quel complesso 

di diritti e doveri dei cittadini che permettono di vivere bene e serenamente in contesti comuni. 

Si è chiesto di esprimere una opinione sulla facilità di reperibilità delle informazioni, sulla loro chiarezza, 

completezza e comprensibilità.  

Il tutto è avvenuto in una piazza virtuale, dove commenti e opinioni potevano essere  letti in tempo reale da 

altri utenti, al fine di agevolare il processo di partecipazione e di edificazione di una vera e propria comunità. 

Di seguito sono riportate le domande che sono state postate  nel blog, per promuovere il confronto e per 

verificare il grado di conoscenza della normativa in materia di Trasparenza e di come, questa ultima, viene 

applicata dagli uffici dell'Azienda Sanitaria e il relativo grado di soddisfazione dell'utenza. I partecipanti 

potevano o rispondere a ciascuna di esse oppure 'postare' un commento complessivo sull'argomento. 

Lavori o collabori con l'ASM                                               si        no   Altro             

La sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito dell'ASM la consulti per acquisire informazioni ad uso 

personale o professionale    si        no   Altro     

Sei informato sulle novità introdotte nel 2016 dal D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.  

      si        no   Altro   

 

 

La sezione 'Amministrazione Trasparente' dei sito dell'ASM secondo te è:          

 chiara nel linguaggio e nei contenuti                    si        no         Altro               

 Semplice nella ricerca delle informazioni     

 Facile per reperire moduli e documenti     

 Completa nelle informazioni        

 Veloce nello scaricare allegati       

 Chiara nella grafica         

 

Suggerimenti per migliorare la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito ASM 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto ritieni che l'iniziativa " La Settimana della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione " possa 

essere una occasione utile di confronto e di approfondimento con utenti e portatori di interesse? 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto ritieni che l'impegno di questa Azienda Sanitaria, e della PA in generale, a favore della prevenzione 

della corruzione, della trasparenza e della performance organizzativa e gestionale possano concretamente 

contribuire alla diffusione nella società civile della cultura dell'integrità e della partecipazione verso l'azione 

amministrativa? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Conosci lo strumento del whistleblowing?                      si        no   Altro             

 E' centrale processo di instaurazione e consolidamento di una diffusa cultura della legalità? 

       si        no   Altro             

Esprimi suggerimenti, consigli, opinioni per migliorare la presenza dell'ASM sul web 

Ritieni che L'informazione ai cittadini, il rapporto con chi ne rappresenta gli interessi costituiscono gli 

elementi concreti messi in campo dall'Azienda, in coerenza con il sistema dei valori di riferimento 

dell'organizzazione, per garantire anche la effettività delle misure preventive del piano della prevenzione 

della corruzione. Esprimi suggerimenti. 

 

 

Gli utenti della community dell'ASM che, in questo modo si è costituita, hanno  potuto liberamente 

postare e condividere il proprio punto di vista sui contenuti del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 

97/2016 e, più in generale, sulla capacità dell'Azienda Sanitaria di Matera a fornire dati, documenti ed 

informazioni nel tempo in cui Open Data ed Open Government indicano una prassi di amministrazione del 

bene pubblico trasparente e accessibile anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione. 

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 sia quotidiani che settimanali 

 

Per facilitare la partecipazione, sono state esplicitate tutte le informazioni utili per accedere al blog, in 

considerazione della  sicurezza informatica che ha imposto alcune procedure di autenticazione per mera 

tutela di tutti i partecipanti.  

L’ASM di Matera,  con l’istituzione del blog aziendale, utilizzato nella Settimana della trasparenza, anche se 

in fase sperimentale, ha voluto rafforzare  “ la partecipazione e il  controllo” attraverso il ricorso alle nuove 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione.   

 

Analisi dei messaggi 

 

Di seguito si sintetizzano i commenti appostati sul blog:  



 Il sito aziendale risulta bene organizzato nei contenuti, rispettando le indicazioni delle "Linee Guida 

AGID" sulla realizzazione dei siti istituzionali, accessibile e costantemente aggiornato, la sezione 

dedicata  alla trasparenza risulta ben organizzata ed i contenuti sono perfettamente fruibili. 

 Il sito si presenta di facile consultazione, ma  soprattutto ha una "facilità di percorso" per reperire 

informazioni, documenti e modelli sempre aggiornati. E' questa la prerogativa di una vera  

“Amministrazione Trasparente”, in quanto  garantisce sia i diritti degli utenti che l'obbligo 

della trasparenza dell'Azienda. 

 Il sito sulla trasparenza è di facile consultazione ed è stato fatto un buon lavoro per la realizzazione e 

la gestione del sito in questione. “Tutti dobbiamo dare il nostro contributo per far si che questa 

piattaforma virtuale possa crescere e svilupparsi positivamente.” 

 Non sono informato sulla "Amministrazione trasparente" pertanto è necessario “informare e formare 

dipendenti sulle iniziative che l'ASM intende intraprendere su questo argomento.” 

 Si sta facendo un buon lavoro sulla gestione del sito sulla trasparenza il tutto è in itinere e 

migliorabile ,” bisogna dare più formazione ed informazione sull'utilizzo del sito sia ai dipendenti 

che all'utenza in generale.” 

 

L’analisi dei messaggi ha evidenziato in maniera esplicita i punti di forza e gli elementi critici. 

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di avere un quadro chiaro della situazione per poter 

programmare interventi mirati a rimuovere le cause delle disfunzioni rilevate. 

Un grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato all’iniziativa. 

 


