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1 - Il P.N.A. e la Trasparenza 

 
All’interno del PTCP vengono individuati le misure e gli strumenti attuativi degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione  degli stessi. Con il PNA il 
Consiglio dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale, rivedendo e consolidando in un unico atto 
di indirizzo tutte le indicazioni, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si 
intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli aggiornamenti fino ad oggi adottati. Il nuovo PNA contiene rinvii 
continui a delibere dell’Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante. 

 
Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità 
totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 
interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche». Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla Trasparenza affermando, tra l’altro, che essa concorre ad attuare i principi democratici e  
Costituzionali . 

 
A seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33 del 2013, è stata introdotta una 
correlazione incisiva tra l’ambito di applicazione della disciplina in materia di Prevenzione della Corruzione e quella della  Trasparenza. L’art. 2-bis del d.lgs. 
33/2013 individua l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della Trasparenza. 

 
Per quel che concerne la Trasparenza, l’Autorità ha anche fornito chiarimenti sul criterio della “compatibilità”, introdotto dal legislatore all’art. 2-bis, co. 2 e 
3, del d.lgs. 33/2013, ove è stabilito che i soggetti pubblici e privati ivi indicati applicano la disciplina sulla Trasparenza prevista per le pubbliche 
amministrazioni “in quanto compatibile”. Nella delibera n. 1310 e nella delibera n. 1134, l’Autorità ha espresso l’avviso che la compatibilità non va 
esaminata per ogni singolo ente, bensì in relazione alle categorie di enti e all’attività propria di ciascuna categoria. In particolare, il criterio della 
compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle 
diverse tipologie di enti. 

 
Il Piano pone l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nel dare attuazione alla normativa di prevenzione  della corruzione, il d.lgs. 25 
maggio 2016, n. 97, novellando l’art. 10 del d.lgs. 33/2013, ha unificato in un solo strumento, il PTPCT, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e il 
Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità. 

 

I destinatari del Piano – secondo il nuovo PNA - sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l’Amministrazione (art.1, co. 2-bis, l. 190/2012). 
La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare ( l. 190/2012, art. 1, co. 14). 
Pertanto la violazione degli obblighi del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza costituisce violazione dei doveri contenuti nel codice di 
comportamento, ed è fonte di responsabilità disciplinare. 
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Esso è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto 
ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino, rispettandone la privacy. 
Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l’organizzazione, per l’attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal 
senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che «la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere 
una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico 
della funzione amministrativa». 

 

Il Piano stabilisce come «le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni 
erogate dalle amministrazioni pubbliche per contrastare la cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione. 

 
La Trasparenza assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, 
promuovere l’integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica, come già l’art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal 
richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 «integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate  dalle 
amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione». 

 
La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 «la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla 
diffusione di fenomeni di corruzione» e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti 
attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di «tutelare i diritti dei cittadini» e «promuovere la partecipazione degli interessati 
all’attività amministrativa». 

 

La Corte ha riconosciuto, inoltre, che i principi di pubblicità e trasparenza trovano riferimento nella Costituzione italiana in quanto corollario del principio 
democratico (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.). L’ampliamento dei  confini della trasparenza registrato nel nostro 
ordinamento, è stato realizzato con successive modifiche normative che sono state accompagnate da atti di regolazione dell’Autorità finalizzati a fornire 
indicazioni ai soggetti tenuti ad osservare la disciplina affinché l’attuazione degli obblighi di pubblicazione non fosse realizzata in una logica di mero 
adempimento quanto, invece, di effettività e piena conoscibilità dell’azione amministrativa. 
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1.1 - Integrazione tra Prevenzione della Corruzione e misure della Trasparenza 

 
La Trasparenza è una misura di prevenzione della corruzione. Pertanto la Trasparenza deve costituire una sezione specifica del PTPCT, ivi comprese le 
«misure specifiche di trasparenza» Con la legge 190/2012, la Trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale per 
prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, co. 36). La stessa Corte Costituzionale, nella recente sentenza 20/2019, ha 
evidenziato come la Trasparenza amministrativa con la legge 190/2012 è divenuta principio argine alla diffusione di fenomeni di corruzione. 

 
La stretta relazione tra la Trasparenza e la Prevenzione del rischio corruttivo rende quindi necessaria una adeguata programmazione di tale misura nel 
PTPCT 2019 – 2021 dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, inteso come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a 
garantire l’individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. 

 

Nella parte finale sono, infatti, riportate le tabelle riepilogative al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, d.lgs. 
33/2013) con l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla 
elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In essa è presente uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i 
nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività. 

 
Nella tabella (allegato A) – così come fa obbligo l’Anac  – è indicata la periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali  prevedere 
l’effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi. 

 
L’Autorità, nell’effettuare la propria vigilanza, infatti, ha tenuto conto delle scadenze indicate nel PTPCT, ferme restando le scadenze per l’aggiornamento. 
Nella medesima tabella (Allegato A) sono stati indicati i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto 
alle caratteristiche organizzative o funzionali dell’Amministrazione. 

 

Sempre nella parte finale è posizionata una tabella riepilogativa della tempistica degli altri oneri di pubblicazione (Tabella Allegato B), non espressamente 
richiamati nella tabella nominativa dei responsabili della trasmissione dei dati (Allegato A). 
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della Corruzione e 

Trasparenza 

 
 
 
 

 
Misure traversali 

 
• Mappatura dei processi 
• Formazione 
• Informatizzazione 
• Rotazione 
• Gestione del conflitto di interessi 
• Tutela del whistleblower 
• Certezza dei percorsi e delle 

responsabilità 
• Controlli e verifiche 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
 

PTPCT  

A.N.A.C. 

   P.N.A vigente Codice di comportamento 

Misure organizzative 
Misure 

comportamentali 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Piano delle Performances 

• Obiettivi di budget 

 
coordinamento con: 
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1.2 Gli obiettivi per la Trasparenza indicati dal P.N.A. 
 

Costituiscono obiettivi strategici, a mero titolo esemplificativo: 
 

• l’informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
• Individuazione di ulteriori dati rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge; 
• la realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno; 
• l’incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti; 
• l’innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata. 

 

Il P.N.A. vigente raccomanda, pertanto, agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione dei richiamati obiettivi nella logica di una 
reale e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione, volta anche a responsabilizzare maggiormente i dirigenti e i dipendenti, 
aumentando così il livello di effettività del sistema stesso. 

 

1.3 - Qualità dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente» 
 

Gli obiettivi sopra elencati devono essere perseguiti anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati 
dal legislatore all’art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, 
omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. 

 

1.4 - Le misure di coinvolgimento degli stakeholder e della società civile 
 

Il P.N.A. sollecita le amministrazioni a coinvolgere la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede 
di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. Le consultazioni potranno avvenire, ad esempio, o mediante 
raccolta dei contributi via web oppure nel corso di appositi incontri. All’esito delle consultazioni è necessario dar conto sul sito internet dell’amministrazione e 
in apposita sezione del PTPCT, con l’indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione. 

 
La qualità dei dati pubblicati è indispensabile per una Trasparenza effettiva ed utile per gli stakeholders e per le stesse pubbliche amministrazioni. Si 
raccomanda, pertanto, di prestare attenzione particolare al rispetto dei requisiti di qualità previsti dal legislatore e anche indicati dall’Autorità nella delibera 
1310/2016 cui si rinvia. In via generale, si evidenzia che il ruolo della società civile nel sistema di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza assume 
rilievo sotto il duplice profilo di diritto e dovere alla partecipazione. 

 

L’attivo coinvolgimento e la partecipazione consapevole della società civile sono richiamati in molte norme sulla Prevenzione  della Corruzione e sulla 
promozione di più alti livelli di Trasparenza. Uno dei principali obiettivi perseguiti dal legislatore è quello di tutelare i diritti dei cittadini e attivare forme di 
controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il d.lgs. 33/2013 (art. 1 co. 2), nel riferirsi alla normativa sulla 
Trasparenza, sancisce che essa è “condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una 
buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta al servizio del cittadino” 
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Con delibera n. 1310/2016, l’Autorità ha adottato «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni   contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2-bis, 
co. 1, del d.lgs. 33/2013. Successivamente, con delibera n. 1134/2017, sono state approvate le «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 
enti pubblici economici». Alle richiamate delibere si rinvia integralmente per i profili attuativi della disciplina rispettivamente da parte dei soggetti pubblici e 
privati. In entrambi gli atti citati, ANAC ha elaborato una ricognizione degli obblighi di trasparenza da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
come disegnata dal legislatore nell’Allegato A) del d.lgs. 33/2013. Con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 rubricato “Obblighi 
di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” si segnalano la 
delibera n. 241/2017 e, per quanto riguarda i dati relativi ai dirigenti, la delibera n. 586/2019. 

 
L’Attività di promozione e diffusione dei contenuti dell’aggiornamento del programma deve consentire la partecipazione degli stakeholder come fase 
estremamente importante nella elaborazione e diffusione del programma infatti, consente di individuare profili   di trasparenza che   rappresentino un 
reale e concreto interesse per la collettività degli utenti; tale apporto, risulta duplicemente vantaggioso in quanto contribuisce non solo a concentrare 
l’attenzione sui dati più rilevanti ai fini del controllo sociale, ma anche a consentire una corretta individuazione degli obiettivi strategici dei servizi pubblici con 
un’adeguata partecipazione dei cittadini (delibera n. 89 del 29 luglio 2010). A tal fine nelle azioni di monitoraggio semestrali vengono elaborati i dati di accesso 
alle pagine di «Amministrazione Trasparente» attraverso lo strumento di google analytics 

 

 
2 - Privacy e Trasparenza 

 

L’Autorità anticorruzione, in virtù di quanto disposto dall’art. 48 del d.lgs. 33/2013, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza  
unificata, l'Agenzia Italia Digitale e l’ISTAT, si è riservata di emanare «criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la 
rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria». L’attuazione della disposizione richiamata soddisfa 
l’esigenza di qualità dei dati, funzionale ad una trasparenza effettiva, e risponde alla necessità di uniformare le modalità di codifica e di rappresentazione delle   8 
informazioni e dei dati pubblicati ai fini della loro confrontabilità e successiva rielaborazione. 
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La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali in varie occasioni, ha inteso come 
diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti siano «contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione e sia dal diritto europeo, 
primario e derivato». La Corte ha sancito da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale 
dell’intangibilità della sfera privata, alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 
Cost.), e dall’altra , con eguale rilievo, garantire i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) e 
sia a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica. In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della privacy 
va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione 
stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno 
restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi». L’art. 3 della Costituzione, integrato dai 
principi di derivazione europea, sancisce l’obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non 
eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell’esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della 
pubblica amministrazione. Pertanto, al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, si riconosce rilevanza 
costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.). 

 
Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di 
protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Occorre evidenziare che l’art. 2-ter 
del d.lgs. n. 196 del 2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il 
trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, 
paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». 
Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del 
comma 1». 

 
Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il 
principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il 
valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon 
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che 
le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi 
gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, 
preveda l’obbligo di pubblicazione. 

 

2.1 - Trasparenza e Privacy sul sito web dell’Azienza Sanitaria 
 

La pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di 
tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quel li di liceità, correttezza e trasparenza; 
minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del 
titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 9 
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i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare 
tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). 
Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o 
documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili 
rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle 
informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezzadei dati pubblicati. 
In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personal i nell’attività di pubblicazione sui siti 
istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei 
dati personali. Il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (cfr. Art. 37 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 – GDPR e Parte IV, § 7. “svolge 
specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli 
obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR). 

 

2.3 - Ruoli distinti tra RPD e RPC / R.T. 
 

Considerata la particolarità dei due ruoli, il Garante della Privacy nella FAQ n. 7 relativa al RPD/DPO in ambito pubblico, ha chiarito che «in linea di principio, è 
quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano 
assegnate al RPD/DPO ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e 
alle asl). 

 

In tale quadro, ad esempio, l’attribuzione delle funzioni di RPD deve essere attribuita caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle 
attività del singolo titolare o responsabile, incompatibile con le figure di RPC e R.T. considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tali 
figure, che potrebbe incorrere in un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull’effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al 
RPD». 

 
Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il 
RPCT, a cui, tuttavia, non può sostituirsi nell’esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull’accesso civico 
generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPC e R.T. con richiesta di parere al 
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi, il RPC e R.T. ben si può avvalere, se ritenuto necessario, 
del supporto del RDP nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che 
proprio la legge attribuisce al RPC e R.T. il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali.  Ciò anche se il RPD sia stato 
eventualmente già consultato in prima istanza dall’ufficio che ha riscontrato l’accesso civico oggetto del riesame. 

 
Alla luce dei recenti aggiornamenti in materia di tutela dei dati personali, è importante ricordare la collaborazione fra RPC, RT e RPD in materia di accesso 
civico ed in particolare nella fattispecie prevista dal comma 7 del D.lgs 33/2013 ipotesi per la quale il RPC ed il RT possono chiedere un parere al RPD circa le 
ipotesi di differimento o diniego del diritto di accesso per motivi inerenti la tutela del dato personale 
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3 - Obblighi di pubblicazione nella sezione «Amministrazione Trasparente» riguardanti l’accesso civico 
 

Il d.lgs. n. 97 del 2016 in materia di trasparenza ha riguardato il nuovo diritto di accesso civico generalizzato a dati e documenti non oggetto di 
pubblicazione obbligatoria delineato nel novellato art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013. In virtù della disposizione richiamata, chiunque ha diritto di accedere ai 
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in 
evidenza. Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i  
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. 
Sull’istituto dell’accesso civico generalizzato l’Autorità, chiamata dallo stesso d.lgs. 33/2013 a definire le esclusioni e i limiti, d'intesa con il Garante per la 
protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottate specifiche Linee guida con delibera n. 1309/2016 cui si rimanda per indicazioni 
operative. L’accesso generalizzato non ha sostituito l’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013 e disciplinato nel citato decreto 
già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Questa 
tipologia di accesso riguarda, quindi, i soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio nei casi di mancata 
osservanza degli stessi (cfr. Parte Terza, § 9. “Accesso civico per mancata pubblicazione di dati” della delibera n. 1310/2016). Si tratta di un istituto 
attraverso il quale si può realizzare il “controllo” sociale previsto dall’art. 1 del d.lgs. 33/2013. 

 
 

3.1 Ruolo di controllo dell’O.I.V. in materia di obblighi di Trasparenza 
 

Il compito affidato agli OIV è quello di promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art.  14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 
150/2009) (cfr. Parte III § 4.4. “L’attestazione OIV sulla trasparenza”). Detta attività continua a rivestire particolare importanza per ANAC che, nell’ambito 
dell’esercizio dei propri poteri di controllo e di vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, definisce annualmente 
le modalità per la predisposizione dell’attestazione. Tale attestazione va pubblicata, da parte del RPC e R.T., entro il 30 aprile. Nell’esercizio dei propri 
poteri di vigilanza e controllo, l’Autorità può chiedere informazioni tanto all’OIV quanto al RPCT sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/ L’OIV esprime un parere obbligatorio su una specifica misura di prevenzione della corruzione - il codice di 
comportamento - che ogni amministrazione adotta ai sensi dell’art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001. La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di 
trasparenza già prevista dal d.lgs. 150/2009 ha trovato conferma nel d.lgs. 33/2013 ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza 
costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10). Ne consegue che gli OIV sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di 
trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando anche l’adeguatezza dei relativi indicatori. Inoltre, essi utilizzano i dati relativi 
all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia  individuale, del responsabile e dei 
dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati (art. 44). L’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in  
capo al RPC e R.T., è svolta con il coinvolgimento dell’OIV, al quale il RPC e R.T. segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43). Le modifiche 
normative 2012), anche tenuto conto che l’OIV riceve dal RPC e R.T. le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l’attuazione dei PTPCT (art. 1, 
co. 7, l. 190/2012). Ciò in continuità con quanto già disposto dall’art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ove è prevista la possibilità per ANAC di coinvolgere l’OIV 
per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi  di trasparenza. 
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4 - Obbligo di pubblicazione del P.T.P.C e E.T. 
 

I PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese dall’adozione, sul sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente/Altri contenuti Corruzione”. I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. In virtù 
della previsione secondo cui i PTPCT devono essere trasmessi ad ANAC (art. 1, co. 8, l. 190/2012), l’Autorità  ha sviluppato una piattaforma, online sul sito 
istituzionale di ANAC dal 1 luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione.Nella prima fase si è 
valutato di delimitare l’operatività della piattaforma unicamente alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici 
economici, agli ordini professionali e alle società in controllo pubblico . 

 
 

4.1 - Gli obblighi del Responsabile della Trasparenza 
 

Il P.N.A. indica i compiti relativi alla Trasparenza. In particolare il Responsabile: 
 

• In base all’art. 43, d.lgs. 33/2013 svolge “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando 
all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di 
disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”. 

 
• In base all’art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 ha il compito di occuparsi dei casi di riesame dell’accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso 

o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni” 

 

• In base all’art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, il Responsabile ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina di cui all’art.43, co.5 del d.lgs. 33/2013. 

 
• In base all’art. 43,d.lgs. 33/2013 stabilisce il “controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla  

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di 
indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i 
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”. 

 

• In base all’art. 45,co. 2,d.lgs.33/2013 ANAC controlla l'operato del Responsabile per la Trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del 
controllo svolto all'interno delle amministrazioni. 
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4.2 – Obblighi dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. 
 

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 avente ad oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ha previsto, all’art. 10, che ogni amministrazione debba indicare, in un'apposita sezione del 
proprio P.T.P.C.T., i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. 
L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza negli allegati alla «Sezione Trasparenza» riporta la tabella, predisposta sulla base de lla mappa ricognitiva degli obblighi di 
pubblicazione approvata dall’ANAC in allegato alla delibera n. 1310 del 28.12.2016, nella quale sono descritti gli obblighi di pubblicazione e, per ciascuno di essi, il 
soggetto e il servizio (Unità Operativa) responsabili della loro trasmissione e della pubblicazione. 

 

4.3 – Ulteriori obblighi dei Responsabili della trasmissione dei dati e documenti e del R.T. aziendale in relazione al PTPC e Trasparenza 
 

Il Dirigente Responsabile di ciascuna Struttura indicata nella tabella allegata ha la piena ed esclusiva responsabilità della esattezza, compiutezza e tempestività 
dei dati trasmessi. I dati vanno trasmessi alla UOSD Trasparenza dell’ASP di Potenza almeno tre giorni prima delle eventuali scadenze previste (vedi Tabella A). 
La UOSD Trasparenza conferma con e-mail l’avvenuta pubblicazione indicando il link per accedere ai dati pubblicati. Il Dirigente responsabile verifica che i dati 
siano stati correttamente pubblicati. In particolare i Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti e dati : 

 

• adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui alla sezione "Amministrazione Trasparente" del presente Programma; 
• garantiscono il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge; 
• assicurano l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile 
accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle 
informazioni pubblicate da trasmette e pubblicare nei formati aperti; 
• individuano all'interno della propria struttura, il personale referente che collaborerà all'esercizio delle suddette funzioni. La relativa designazione dovrà essere 
comunicata via email al Responsabile della Trasparenza, alla casella di posta elettronica responsabile.trasparenza@aspbasilicata.it 
• Verificano la correttezza dei dati trasmessi e, in caso di errore, lo segnalano al R.T. 

 

Si definiscono, di seguito, i termini entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle 
norme: 

 
 

Criterio di pubblicazione Termine di pubblicazione 

Tempestivo 
La pubblicazione non deve superare i 10 gg. dalla produzione dell'atto o del 
documento previsto dall'obbligo 

Trimestrale/Semestrale/annuale Entro i 10 gg. successivi al trimestre di riferimento dei dati/atti da pubblicare 

Date stabilite da specifiche normative scadenza prevista 

mailto:responsabile.trasparenza@aspbasilicata.it
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4.4 - Obblighi generali in relazione alla Trasparenza e tracciabilità dei flussi «Trasparenza» 
 

Il DPR n.62/2013, all’ art. 9 «Trasparenza e tracciabilità» stabilisce: 
 

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, 
prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta 
in ogni momento la replicabilità. 

 
 

5 - Durata dell’obbligo di pubblicazione dei dati 
 

Per quanto attiene alla durata dell’obbligo di pubblicazione, fermi restando i diversi termini previsti rispettivamente dagli artt. 14, comma 2, e 15, comma 4, 
del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, vanno pubblicati per un periodo di cinque anni, 
decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro 
effetti. Secondo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, trascorso il quinquennio o i diversi termini previsti, gli atti, i dati e le informazioni non devono 
essere conservati nella sezione archivio del sito. Dopo i predetti termini, la trasparenza è comunque assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di  
accesso civico. 

 
 

5.1 - Trasparenza nei confronti dell’utenza del Servizio Sanitario 
 

I dipendenti forniscono informazioni corrette, complete, comprensibili ed accurate. Le informazioni sulle prestazioni e sui servizi erogati devono inoltre essere 
fornite con un linguaggio semplice e chiaro senza favorire alcun gruppo d’interessi o singolo individuo nello spirito della reciprocità di diritti e doveri. Riservatezza 
Il dipendente si impegna ad assicurare la riservatezza dei dati aziendali e personali, con particolare riguardo ai dati sensibili e alla dignità della persona, alle 
informazioni non divulgabili in proprio possesso. In particolare rispetta le istruzioni tecniche fornite dai Dirigenti, dai Responsabili e dal Titolare del trattamento 
dei dati personali. 
Il Responsabile della Trasparenza, svolge stabilmente l'attività di controllo sull'adempimento da parte dei dirigenti responsabili degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente e cura l'organizzazione di incontri da tenersi con i dirigenti responsabili e/o con i referenti, per la soluzione di eventuali 
problematiche afferenti l'attuazione del Programma. 

 

5.2 - Bussola della Trasparenza 

I risultati della «Bussola della Trasparenza» al link: http://bussola.magellanopa.it/consulta-in-tempo-reale.html hanno riguardano soltanto la struttura dei siti web 
delle pubbliche amministrazioni, ovvero la presenza delle sezioni previste dalla legge e la loro articolazione secondo lo schema normativo. Non è, invece, 
analizzata la presenza delle informazioni all’interno delle varie sezioni. La Bussola, oggi dismessa, si proponeva alle pubbliche amministrazioni unicamente come 
strumento di autovalutazione e di ausilio nella corretta realizzazione della struttura del proprio sito istituzionale. I risultati forniti, pertanto, non hanno alcun 
intento né valore certificatorio. La sezione «Amministrazione Trasparente del Portale ASP di Potenza www.aspbasilicata.it al mese di Gennaio 2020 presentava il 
100% delle sezioni trovate (80/80 sezioni) 14 

http://bussola.magellanopa.it/consulta-in-tempo-reale.html
http://www.aspbasilicata.it/
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Normativa e bibliografi di riferimento di carattere generale 
 

• LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un 
rapporto di lavoro pubblico o privato”. 
• DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2017, n. 118 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-
quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento 
disciplinare”. 
• Delibera n. 556 del 31/5/2017 Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13  
agosto 2010, n. 136 (Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive a l decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 
con delibera n. 556 del 31 maggio 2017) 
• DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera 
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche.” 
• DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della 
legge 7 agosto 2015, n. 124”. 
• Circolare 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 30/05/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. 
F.O.I.A.)”. 
• DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 
• LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie.” 
• Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”. 
• DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116 “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, 
lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”. 
• DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 
• DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. 
• LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. 
• Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 
• Decreto Ministeriale del 3 settembre 2015 “Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti”. 
• Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” 
• Legge 27 maggio 2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”. 
• DPCM 21 gennaio 2015, n. 24 “Regolamento concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute 
aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.” 
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• Delibera ANAC n.149 del 22 dicembre 2014 “Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/13 nel settore sanitario". 
• DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” 
• LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. 
• Delibera CIVIT n. 72 dell’11/09/2013: approvazione de “Il Piano Nazionale Anticorruzione come predisposto dal  Dipartimento della funzione pubblica e 

trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione alla Commissione in data 6 settembre 2013”. 
• D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165” 
• 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”; 
• Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del “Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione; 
• Circolare n.1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 
• D.P.C.M. 16 gennaio 2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione 

pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190; 
• Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la 

crescita del Paese. 
• Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione”; 
• Legge 28 giugno 2012, n. 110 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999; 
• DPR 16/04/2013 n. 62: “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 

n. 165”; 
• D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Art. 34-bis. “Autorità nazionale anticorruzione”; 
• D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  ((nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario))”. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 
• Decreto Legislativo 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” 
• Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea 

generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche 
al codice penale e al codice di procedura penale." 

• Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
• Codice Penale Italiano articoli dal 318 a 322. 
• Le fonti dei contenuti delle presente «Sezione Trasparenza», per quanto non espressamente citate, fanno riferimento alle pubblicazioni relative ai Piani di altre 

Amministrazioni pubbliche, delle Aziende Sanitarie, dell’Autorità Garante della Privacy e dell’Anac. 
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ALLEGATO A - CRONOPROGRAMMA 
 

Il presente cronoprogramma costituisce un documento dinamico soggetto ad aggiornamento anche sulla base dell’esperienza maturata nel tempo. Di seguito 
viene inserito il cronoprogramma delle attività da mettere in campo nel triennio 2019/2021 con individuazione della tempistica e dei soggetti responsabili. Il 
cronoprogramma è una mera rappresentazione sinottica non esaustiva delleprincipali attività che trova il suo completamento all’interno del P.T.P.C.T. 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

 
Attività 

 
Scadenziario 

 
Responsabile Attività di Pubblicazione 

 
Riferimenti e pubblicizzazione 

P.T.P.C:T. Aggiornamento del Piano Triennale 
Aziendale Anticorruzione e Trasparenza per 
l’approvazione da parte della Direzione 
Generale: entro il 31 Gennaio (aggiornamento 
annuale del Piano) 

R.P.C. e R.T. P.N.A. vigente; L.190/2012;D,lgs 33/2016 
e ss.mm.ii; normativa Anac 

 

Pubblicato in «Amministrazione Trasparente» 
al seguente link: 
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione- 
trasparente/piano-triennale-di-prevenzione- 
della-corruzione e sulla piattaforma Anac 

P.T.P.C e Misure Trasparenza del P.T.P.C.T. 
art.10 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. 

Richiesta R.T. per obblighi di trasmissione e 
pubblicazione dei documenti ai Dirigenti 
Responsabili : entro il 15 Febbraio 

Responsabile della Trasparenza e R.P.C. Elenco responsabili degli obblighi di 
trasmissione e pubblicazione dei dati al 
seguente link: 
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione- 
trasparente/responsabili-della-trasmissione- 
e-pubblicazione-di-documenti-informazion 

Programma «Informare sulla Trasparenza 
(in collaborazione con l’URP – 
Comunicazione) 

Attività di Comunicazione sulla 
“Amministrazione Trasparente” : 
Elaborazione di strumenti e tecniche di 
rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da 
parte degli utenti della sezione 
“Amministrazione Trasparente” (con cadenza 
triennale) 

Responsabile della Trasparenza in 
collaborazione con l’URP Comunicazione 

Piano della Comunicazione 

Registro degli accessi civici (FOIA) 
In collaborazione con l’URP - Comunicazione 

Monitoraggio, analisi e pubblicazione degli 
accessi civici entro il 20 Gennaio (annuale) 

Responsabile della Trasparenza in 
collaborazione con l’URP Comunicazione 

Attivato on line assieme all’accesso civico al 
seguente link: 
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione- 
trasparente/accesso-civico 

Pubblicazione dei dati e documenti con 
cadenza semestrale in base al D.lgs 33/2013 e 
ss.mm.ii. Nella sezione Amministrazione 
Trasparente 

Monitoraggio, analisi e pubblicazione on line 
entro il 15 Luglio e il 15 Gennaio (per i due 
semestri considerati) 

Responsabile della Trasparenza Il monitoraggio della Trasparenza viene 
trasmesso al Controllo di Gestione e 
pubblicato sul sito ASP in Amministrazione 
Trasparente al seguente Link: 
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione- 
trasparente/monitoraggio-piano-della- 
trasparenza 

http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/responsabili-della-trasmissione-e-pubblicazione-di-documenti-informazion
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/responsabili-della-trasmissione-e-pubblicazione-di-documenti-informazion
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/responsabili-della-trasmissione-e-pubblicazione-di-documenti-informazion
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/accesso-civico
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/accesso-civico
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/monitoraggio-piano-della-trasparenza
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/monitoraggio-piano-della-trasparenza
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/monitoraggio-piano-della-trasparenza
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Cronoprogramma 
 

CRONOPROGRAMMA 

 

 
Attività 

 
Scadenziario 

 
Responsabile Attività di pubblicazione 

 
Riferimenti e pubblicizzazione 

Contratti pubblici Pubblicazione del file xml Contratti pubblici 
nella sezione di «Amministrazine Trasparente». 
Entro il 31/1 con invio attestazione Anac 
dell’URL 

R.T. Pubblicato il flusso informativo ex AVCP in 
«Amministrazione Trasparente» al seguente 
link: 
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione- 
trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.html 

Customer Satisfaction 
Trasparenza 

Questionario sulla Trasparenza e analisi dei dati 
entro il 20 Gennaio (Annuale) 

Responsabile della Trasparenza Compilabile on line sul Portale ASP al seguente 
link: 
http://www.aspbasilicata.it/content/questionari 
o-sulla-trasparenza 

Open Day Trasparenza 
 

Riorganizzazione della Giornata della 
Trasparenza 

Incontri informativi tematici 
In collaborazione con stakeholder esterni: entro 
il 31/12 

R.P.C. e R.T. Contenuti e modalità organizzative della 
Giornata della Trasparenza 

Misurazione grado di Trasparenza Pubblicazione della griglia di valutazione: entro 
il termine fissato dalle disposizioni Anac del 31/3 

R.T. Deliberazione Anac n.141 del 27/2/2019 

Relazione sull’attività svolta dall’R.P.C. Pubblicazione della Relazione: entro il 15/1 o 
entro il termine fissato dalle disposizioni Anac 

R.T. Relazione pubblicata al seguente link: 
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione- 
trasparente/relazione-annuale-sul-piano- 
annuale-prevenzione-corruzione 

Diffusione del Codice di Comportamento e 
P.T.P.C. e Trasparenza 

Consegna anche mediante comunicazione sul 
Portale ASP consultando la sezione dedicata del 
Portale Web 

R.T. in collaborazione con la UOC Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane 

Codice di Comportamento pubblicato al link: 
http://www.aspbasilicata.it/azienda- 
sanitaria/codice-di-comportamento 
P.T.P.C. e Trasparenza pubblicato al link: 
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione- 
trasparente/piano-triennale-di-prevenzione- 
della-corruzione 

Dichiarazioni Organi Amministrazione di vertice Richiesta e pubblicazione della documentazione 
relative alle autodichiarazione di inconf./incom 
e degli stati patrimoniale dei Direttori Gene- 
rale,Amm.vo e Sanitario 

  

http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.html
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.html
http://www.aspbasilicata.it/content/questionario-sulla-trasparenza
http://www.aspbasilicata.it/content/questionario-sulla-trasparenza
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/relazione-annuale-sul-piano-annuale-prevenzione-corruzione
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/relazione-annuale-sul-piano-annuale-prevenzione-corruzione
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/relazione-annuale-sul-piano-annuale-prevenzione-corruzione
http://www.aspbasilicata.it/azienda-sanitaria/codice-di-comportamento
http://www.aspbasilicata.it/azienda-sanitaria/codice-di-comportamento
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione


Responsabili aziendali della trasmissione 
di documenti, informazioni e dati
da pubblicare nella sezione «Amministrazione Trasparente»
Aggiornamento dei titolari dei flussi - Anno 2021

UOSD Trasparenza



Periodicità di aggiornamento dei dati pubblicati e individuazione dei Responsabili dei Flussi 

.TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs
97/2016

UNITA’
OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE DEL DATO
AGGIORNAMENTO

Disposizioni
Generali

Programma per la Trasparenza e l’integrità Art.10, c.8, lett.a Resp. Trasparenza Dott.A.Bavusi Dott.A.Bavusi
Annuale

(art. 10, c.1, D.lgs 33/2013)

Atti Generali Art.12, c.1,2
Direzioni
aziendali

Direzioni
aziendali

Dott.A.Bavusi Tempestivo
(ex art.8, D.lgs 33/2013)

Oneri Informativi per cittadini e imprese Art.34, c.1,2
Tutti i Servizi e le Strutture 

Aziendali
Dirigenti di tutti i Servizi e 

Strutture Aziendali
Dott.A.Bavusi Tempestivo

(ex art.8, D.lgs 33/2013)

Responsabili della trasmissione e pubblicazione 
di documenti informazioni e dati 

Art.10, D.lgs33/2013 e 
ss.mm.ii.

Resp. Trasparenza Dott.A.Bavusi Dott.A.Bavusi
Annuale

(art. 10, c.1, D.lgs 33/2013

TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs
97/2016

UNITA’
OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE DEL DATO
AGGIORNAMENTO

Organizzazione

Organi di indirizzo politico-amministrativo (per 
le Aziende Sanitarie, le Direzioni UOC e UOSD) 

Art.13, c.1, lett.a
Art.14

Direzioni aziendali
Dirigenti di tutti i Servizi e 

Strutture Aziendali
Dott.A.Bavusi

Tempestivo
(ex art.8, D.lgs 33/2013)

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, 
di direzione o di governo e titolari di incarichi 

dirigenziali

Art.14 c.1, lett f, D.lgs 33/2013, 
art.1,c.1, n.5 L.441/1982,art. 

47, c.1, D.lgs 33/2013

Direzioni aziendali/ UOC 
Gestione delle Risorse Umane

Dott.Antonio Pedota Dott.A.Bavusi
Annuale/Tempestivo (eventuali spese 

elettorali e/o di propaganda 
elettorale)

Sanzioni per mancata comunicazione Art.47
Resp.Trasparenza Dott.A.Bavusi Dott.A.Bavusi

Tempestivo
(ex art.8, D.lgs 33/2013)

Articolazione degli Uffici Art.13, c.1, lett.b,c UOC Gestione Risorse Umane
Dott. Antonio Pedota Dott.A.Bavusi

Tempestivo
(ex art.8, D.lgs 33/2013)

Telefono e Posta Elettronica Art.13,c.1, lett.d
Responsabili Aziendali/URP –

Comunicazione Aziendale

Dirigenti di tutti i Servizi e 
Strutture Aziendali

UOC Attività Tecniche –
UOC SIA

Dott.A.Bavusi
Tempestivo

(ex art.8, D.lgs 33/2013)



.
TIPOLOGIA DESCRIZIONE

RIFERIMENTO
D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016

UNITA’
OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL 

DATO

AGGIORNAMENTO

Personale

Incarichi  amministrativi di vertice
Art.15, c.1,2; Art.41, c.2,3

Direzioni aziendali/UOC Affari 
Generali

/Direzioni aziendali/Direzione 
Strategica/Dott. Giacomo 

Chiarelli
Dott.A.Bavusi

Tempestivo
(ex art.8 D.lgs n.33/2013)

Dirigenti
Art.10, c.8, lett.d;Art.15, c.1,2,5;Art.41, c.2,3

UOC Gestione Risorse Umane Dott. Antonio Pedota
Dott.A.Bavusi

Tempestivo
(ex art.8 D.lgs n.33/2013)

Titolari di incarichi politici di amministrazione di direzione e di 
governo; titolari di incarichi dirigenziali (dichiarazioni sui diritti 
reali beni immobili e mobili unitamente alle dichiarazioni del 

coniuge non separato e parenti entro il secondo grado e 
dichiarazioni successive sulle variazioni intervenute*; ultima 
dichiarazione dei redditi secondo le indicazioni fornite circa 

l’oscuramento di dati sensibili; Dichiarazioni di incompatibilità e 
inconferibilità, C.V.; partecipazioni in società; compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti, importi viaggi pagati con fondi pubblici. 
Ammontare complessivo emolumenti percepiti a carico della 

finanza pubblica ** – onere quest’ultimo attualmente sospeso da 
ANAC)

Art.14, c 1 lett.f D.lgs 33/2013 – D.lgs n.97/2016; Art. 1, c.1, n.5 
L.441/1982; art.47, c.1 D.lgs 33/2013; art.14, c.1-ter D.lgs 33/2013; 

art.20 c.3 D.lgs 39/2013

Direzione Strategica/ 
Direzioni 

UOC/UOSD/Dipartimenti

Direzione Strategica/ Direzioni 
UOC/UOSD/Dipartimenti

Dott.A.Bavusi

Annuale e Tempestivo (solo spese 
sostenute per propaganda 
elettorale,dichiarazioni di 

inconferibilità e incompatibilità, 
importi viaggi di servizio o 

missione,dati su altre cariche e 
relativi compensi). 

** Per i dirigenti è intervenuto il TAR 
del Lazio con propria ordinanza del 

21/11/2019 in relazione all’art.14 c.1 
bis e 1-ter del D.lgs 33/2013 che ha 

sospeso la pubblicazione del relativo 
onere di pubblicazione per i dirigenti 

Dotazione organica (ivi incluso il Piano dei Fabbisogni, Conto 
Annuale e costo del personale a tempo indeterminato e non a 

tempo indeterminato)
Art.16, c.1,2

UOC Gestione Risorse Umane Dott.Antonio Pedota Dott.A.Bavusi
Annuale e/o aggiornato secondo 

variazioni apportate alla Dotazione 
Organica

Personale non a tempo indeterminato 
(nominativi e costo)

Art.17, c.1

UOC Gestione Risorse Umane
Dott.Antonio Pedota 

Dott.A.Bavusi
Annuale e/o aggiornato secondo 

variazioni apportate alla Dotazione 
Organica

Posti di funzione disponibili 
(numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili 

nella dotazione organizzazione e relativi criteri di scelta)
Art.19,c.1 bis D.lgs n165/2001

UOC Gestione Risorse Umane Dott. Antonio Pedota
Dott.A.Bavusi

Tempestivo
(ex art.8 D.lgs n.33/2013)

Periodicità di aggiornamento dei dati pubblicati e individuazione dei Responsabili dei Flussi 



TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs
97/2016

UNITA’
OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE DEL DATO

AGGIORNAMENTO

Personale

Tassi di assenza Art.16, c.3
UOC Gestione Risorse Umane

Dott. Antonio Pedota Dott.A.Bavusi
Tempestivo

(ex art.8 D.lgs n.33/2013)

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Art.18, c.1;art.14-15 D.lgs

97/2016; art.53, D.lgs
165/2001

UOC Gestione Risorse Umane Dott. Antonio Pedota Dott.A.Bavusi Tempestivo
(ex art.8 D.lgs n.33/2013)

Contrattazione collettiva Art.21, c.2 UOC Gestione Risorse Umane Dott.ssa Leonilde Nobile
Dott.A.Bavusi Tempestivo

(ex art.8 D.lgs n.33/2013)

Contrattazione integrativa certificata dagli 
organi di controllo

Art.21,c.2
UOC Gestione Risorse Umane Dott.ssa Leonilde Nobile Dott.A.Bavusi Annuale

(art.55,c.4 D.lgs 150/2009)

Spese e costi per il personale da indicare sia in 
modo aggregato che analitico

Art.14, c.1quater D.lgs 97/2016 UOC Gestione Risorse Umane Dott. Antonio Pedota Dott.A.Bavusi
Tempestivo

(ex art.8 D.lgs n.33/2013)

Costi contratti integrativi
Art.21,c.2 UOC Gestione Risorse Umane

Dott. Antonio Pedota
Dott.A.Bavusi Tempestivo

(ex art.8 D.lgs n.33/2013)

O.I.V.
(Nominativi, Curricula e Compensi) * Art.10,c.8,lett.c – par.14.2 –

delib Civit n.12/2013
UOC Gestione Risorse Umane

Dott. Antonio Pedota
Dott.A.Bavusi

Annuale e/o in caso di modifica 
conposizione OIV – art.14 

Delib.CIVIT/Anac n.12/2013

Periodicità di aggiornamento dei dati pubblicati e individuazione dei Responsabili dei Flussi 



.

TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs
97/2016

UNITA’
OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE DEL DATO

AGGIORNAMENTO

Sistema di misurazione e valutazione della Performance
Art.7, D.lgs 150/2009 – delib
Civit n.104/2010; art.20 c.2 

D.lgs 97/2016
UOC Gestione Risorse Umane

Dott.Antonio Pedota
Dott.ssa Rosa Colasurdo Dott.A.Bavusi

Tempestivo
(ex art.8, D.lgs n 33/2013)

Performance

Piano della Performance
Art.10, c.8,lett.b; art.10, D.lgs

n.150/2009
UOC Controllo di Gestione  

Direttore UOC Controllo di 
Gestione – Dott.Giovanni

B.Chiarelli

Dott.A.Bavusi
Tempestivo

(ex art.8, D.lgs n 33/2013)

Relazione sulla Performance
(ivi compreso documento di validazione della Relazione 

sulla Performance OIV – Art.1,c.2 Delib Civit/Anac
n.6/2012)

Art.10, c.8,lett.b; art 10 
D.lgs150/2009

UOC Controllo di Gestione/OIV
Art.14 D.lgs n.150/2009

Art.10 D.lgs n.150/2009 –
Direttore UOC Controllo di 
Gestione – Dott.Giovanni

B.Chiarelli

Dott.A.Bavusi
Tempestivo

(ex art.8, D.lgs n 33/2013)

Ammontare Complessivo dei premi 
(somme stanziate)

Art.20, c.1 UOC Gestione Risorse Umane
Dott. Antonio Pedota

Dott.ssa Rosa Colasurdo
Dott.A.Bavusi

Tempestivo
(ex art.8, D.lgs n 33/2013)

Dati relativi ai premi distribuiti (ivi inclusi i criteri nei 
sistemi di misurazione e valutazione Performance per il 
trattamento accessori, livelli di selettività utilizzato nella 

distribuzione dei premi e degli incentivi, grado di 
differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i 

dirigenti sia per i dipendenti – rappresentazione tabellare 
grafica grado di diffferenzazione Performance )

Art.20, c.2 UOC Gestione Risorse Umane
Dott. Antonio Pedota

Dott.ssa Rosa Colasurdo
Dott.A.Bavusi

Tempestivo
(ex art.8, D.lgs n 33/2013)

TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs
97/2016

UNITA’
OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE DEL DATO

AGGIORNAMENTO

Bandi di concorso

Bandi concorso
(ivi compresi i criteri di valutazione delle Commissioni e le 
tracce delle prove scritte al termine delle prove stesse ed 

elenco dei bandi in corso). * Con DDG n.170 del 26/1/2021 
è prevista l’implementazione della nuova Piattaforma 

«Avvisi e Concorsi»

Art.19, c.1 - 2 UOC Gestione Risorse Umane Dott.Antonio Pedota

Responsabili del 
procedimento per singolo 
Avviso e/o Concorso della 
UOC Gestione e Sviluppo 
Risorse Umane* (in base 

alla DDG n.170 del 
26/1/2021). Fino 

all’entrata in funzione della 
nuova piattaforma «avvisi 
e Concorsi» il flusso verrà 

implementato dal RpT

Tempestivo
(ex art.8, D.lgs n 33/2013)

Periodicità di aggiornamento dei dati pubblicati e individuazione dei Responsabili dei Flussi 



. TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016
UNITA’

OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE DEL DATO

AGGIORNAMENTO

Attività e procedimenti
(NB: il D.lgs 97/2016 per alcuni dati 
non ne prevede la pubblicazione) 

Strumenti di tutela amm.va 
amministrativa e giurisdizionale 
riconosciuti dalla legge in favore 

dell’interessato e modalità di 
attivazione; link di accesso al 

servizio per attivazione, 
nominativo del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo con indicazione 
recapiti; atti e documenti da 

allegare all’istanza e modulistica 
per le autocertificazioni; uffici ai 
quali rivolgersi per informazioni, 
orari e modalità a cui presentare 

istanze; Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d’ufficio dei dati

Art.35,c.1 lett h, D.lgs 33/2013

Tutte le Unità Operative ASP 
che pubblicano e tengono 
aggiornati i dati relativi ai 

procedimenti

Tutte le Unità Operative 
interessate di cui art.1,c.1

Dott.A. Bavusi
Tempestivo

(ex art.8, D.lgs n 33/2013)

Art.35,c.1 lett i, D.lgs 33/2013
Tutte le Unità Operative ASP 

che pubblicano e tengono 
aggiornati i dati relativi ai 

procedimenti

Tutte le Unità Operative 
interessate di cui art.1,c.1

Dott.A. Bavusi
Tempestivo

(ex art.8, D.lgs n 33/2013)

Art.35,c.1 lett. m, D.lgs 33/2013

Tutte le Unità Operative ASP 
che pubblicano e tengono 
aggiornati i dati relativi ai 

procedimenti

Tutte le Unità Operative 
interessate di cui art.1,c.1

Dott.A. Bavusi
Tempestivo

(ex art.8, D.lgs n 33/2013)

Art.35,c.1 lett. d, c.3 D.lgs 33/2013

Tutte le Unità Operative ASP 
che pubblicano e tengono 
aggiornati i dati relativi ai 

procedimenti

Tutte le Unità Operative 
interessate di cui art.1,c.1

Dott.A. Bavusi
Tempestivo

(ex art.8, D.lgs n 33/2013)

TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016
UNITA’

OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE DEL DATO

AGGIORNAMENTO

Provvedimenti
Elenco provvedimenti degli organi 
di indirizzo politico e di quelli dei 

Dirigenti

Provvedimenti organi di indirizzo politico (per le 
Aziende Sanitarie, la Direzione Strategica)

Art.23,c.1 – 2 D.lgs n.33/2013; art. 1 c.16 della 
L.190/2012

UOC Segreteria 
Direzionale/Direzione 

Strategica
Dott. Giacomo Chiarelli

Dott.A.Bavusi
Semestrale

(art.23,c.1 D.lgs n.33/2013)

Provvedimenti Dirigenti
Art.23,c.1 – 2 D.lgs n.33/2013; art. 1 c.16 della 

L.190/2012

UOC Segreteria 
Direzionale/Direzione 

Strategica
Dott.Giacomo Chiarelli Dott.A.Bavusi

Semestrale
(art.23,c.1 D.lgs n.33/2013)

Periodicità di aggiornamento dei dati pubblicati e individuazione dei Responsabili dei Flussi 



TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016
UNITA’

OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL 

DATO

AGGIORNAMENTO

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici

In forma tabellare nel rispetto di Privacy e 
dati sensibili dei beneficiari. Pubblicazione di 

eventuali albi di beneficiari.

Criteri e modalità
Art.26,c.2, art.27 c.1 D.lgs 33/2013 

Cure Primarie
Responsabili Cure Primarie 

ASP 
Dott.A.Bavusi

Tempestivo
(ex art.8, D.lgs n.33/2013)
nel rispetto dell’art.26,c.4-

D.lgs33/2013

Criteri e modalità
Art.26,c.2, art.27 c.1 D.lgs 33/2013 Cure Primarie

Responsabili Cure Primarie 
ASP (idem come sopra)

Dott.A.Bavusi
Tempestivo

(ex art.8, D.lgs n.33/2013)
nel rispetto dell’art.26,c.4-

D.lgs33/2013

TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016
UNITA’

OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL 

DATO

AGGIORNAMENTO

Controlli sulle imprese

secondo Anac e il nuovo Codice dei Contratti 
pubblici per ogni singola procedura Art.25,c.1 –lett.a e b 

UOC Attività Tecniche/UOC 
Provveditorato

Arch. Cicale/ Dott.Rinaldi
Dott.A.Bavusi

Tempestivo
(ex art.8, D.lgs n.33/2013)

TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016
UNITA’

OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL 

DATO

AGGIORNAMENTO

Bandi di gara e contratti
Trasparenza e pubblicazioni secondo Anac e il 
nuovo Codice dei Contratti pubblici per ogni 

singola procedura

Art.37,c.1 – 2 . Codice dei Contratti Pubblici 
D.lgs 50/2016 (art. 29, c.1) per quanto attiene 
ciascuna procedura di gara e/o affidamento 

aggregati anche su base trimestrale ivi 
compresi i provvedimenti di 

esclusione/ammissione, composizione delle 
commissioni giudicatrici e C.V., resoconti 
della gestione finanziaria dei contratti al 

termine della loro esecuzione)

UOC Attività Tecniche/UOC 
Provveditorato e altre 

UU.OO.interessate

Arch. Cicale/ 
Dott.Rinaldi/UU.OO. Dott. 
Nicola Mazzeo per verifica 

flusso ex AVCP

Responsabili dei 
procedimenti delle UOC 

interessate –
(Dott.A.Bavusi; 

(Dott. Nicola Mazzeo 
per estrapolazione e   
verifica del flusso  in 

formato xml ex AVCP ai 
sensi della L.190/2012 e 

ss.mm.ii.)

Secondo le specifiche previste dal 
D.lgs n.163/2006 e L.190/2012; 

nuovo CdA D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii – in automatico 

attraverso la Piattaforma E-
Procurement

Periodicità di aggiornamento dei dati pubblicati e individuazione dei Responsabili dei Flussi 



TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016
UNITA’

OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL 

DATO

AGGIORNAMENTO

Bilanci
Bilancio preventivo e consuntivo; Piano 

degli indicatori e risultati attesi dal bilancio

Art.29,c.1 ; art.5, c.1 DPCM 26/4/2011; 
DPCM 29/4/2016

UOC Economico-Finanziaria
Direttore ff Dott. Antonio 

Pedota. (e/o altro dirigente 
incaricato) 

Dott.A.Bavusi
Tempestivo

(ex art.8, D.lgs n.33/2013)

Art.29,c.2 D.lgs 33/2013; art.19 e 22 D.lgs
91/2011; art.18bis D.lgs 118/2011

UOC Economico-Finanziaria Solo per gli enti non sanitari 
(art.1,c.a.D.lgs 91/2011)

Solo per gli enti non 
sanitari (art.1,c.a.D.lgs 

91/2011)

Pubblicazione solo per gli enti non 
sanitari (art.1,c.a.D.lgs 91/2011)

TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016
UNITA’

OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL 

DATO

AGGIORNAMENTO

Beni immobili e gestione del 
patrimonio

Patrimonio immobiliare (informazioni 
identificative degli immobili posseduti o 

detenuti)
Canoni di locazione o affitto versati o 

percepiti

Art.30
UOC Attività Tecniche

Arch.Cicale
Dott.A.Bavusi

Tempestivo
(ex art.8, D.lgs n.33/2013)

Art.30 UOC Attività Tecniche
Arch.Cicale Dott.A.Bavusi

Tempestivo
(ex art.8, D.lgs n.33/2013)

TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016
UNITA’

OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL 

DATO

AGGIORNAMENTO

Controlli e rilievi 
sull’amministrazione

Relazioni e Rilievi OIV e Collegio Sindacale Art.31 D.lgs 33/2013
Presidenti OIV e C.S. e/o 
funzionari loro delegati

Presidenti OIV e C.S. e/o 
funzionari loro delegati Dott.A.Bavusi

Tempestivo
(ex art.8, D.lgs n.33/2013)

TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016
UNITA’

OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL 

DATO

AGGIORNAMENTO

Opere Pubbliche Documenti di programmazione
Art.38, c.1 D.lgs 33/2013 UOC Attività Tecniche Arch.Cicale

Dott.A.Bavusi
Tempestivo

(ex art.8, D.lgs n.33/2013)

Periodicità di aggiornamento dei dati pubblicati e individuazione dei Responsabili dei Flussi 



.

TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016
UNITA’

OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE DEL DATO
AGGIORNAMENTO

Servizi erogati

Aggiornamento delle informazioni relative ai 
servizi. Segnalazioni proposte dai titolari di 
interessi giuridicamente rilevanti al fine di 

ripristinare il corretto svolgimento di funzioni 
o corretta erogazione di un servizio, 
eventuali sentenze di «class action»

Art.32,c.1-2 e D.Lgs 97/2016
Tutte le unità Operative 

Dirigenti di tutte le Unità 
Operative

Dott.A.Bavusi
Tempestivo

(ex art.8, D.lgs n.33/2013)

Costi contabilizzati – Riepiloghi contabilità 
analitica per U.O.(Modello L.A.)

Art.32, c.2,lett. A e D.Lgs
97/2016

UOC Controllo di Gestione
Dott. Giovanni Berardino Chiarelli

Dott.ssa Alessandra D’Anzieri
Dott.A.Bavusi

Annuale
(art.10,c.5, D.lgs n.33/2013)

Liste di Attesa (procedura informatizzata di 
consultazione per gli utenti – automatizzata 

dalla Procedura CUP

Art.32, c.2,lett. B e D.Lgs
97/2016

Tutte le UOC/UO/UOSD che 
erogano Servizi

Tutte le UOC,Presidi,Direzioni
Distrettuali ed Ospedaliere

procedura informatizzata di 
consultazione per gli utenti e il 

personale ASP

Tempestivo
(ex art.8, D.lgs n.33/2013

TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs
97/2016

UNITA’
OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE DEL DATO
AGGIORNAMENTO

Pagamenti 
dell’amministrazione

Indicatore di tempestività e ammontare 
complessivo dei debiti e numero imprese 

creditrici

Art.33, c.1 D.lgs 33/2014; art 9 
bis art.97/2016

UOC Economico-Finanziaria
Direttore ff Dott. Antonio Pedota 

e/o altro dirigente incaricato Dott.A.Bavusi
Annuale

(art.10,c.5, D.lgs n.33/2013

IBAN e pagamenti informatici Art.36 UOC Economico-Finanziaria
Direttore ff Dott. Antonio Pedota 

e/o altro dirigente incaricato Dott.A.Bavusi
Tempestivo

(ex art.8, D.lgs n.33/2013)

Dati sui pagamenti del SSN  (pagamenti 
effettuati ai beneficiari distinti per tipologia 

di lavoro, bene o servizio)
Art.41, c.1bis UOC Economico-Finanziaria

Direttore ff Dott. Antonio Pedota 
e/o altro dirigente incaricato Dott.A.Bavusi

Annuale
(art.10,c.5, D.lgs n.33/2013

TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs
97/2016

UNITA’
OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE DEL DATO
AGGIORNAMENTO

Informazioni ambientali

Informazioni Ambientali che le 
amministrazioni detengono ai fini delle 

proprie attività istituzionali (in caso prevista 
la loro pubblicazione in base a leggi e 

normative regionali e aziendali)

Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dipartimento di Prevenzione 
Collettiva Salute Umana e 

Sanità e Benessere Animale 
ASP (solo in presenza di dati 

da pubblicare)

Dr. A. Caputo/Dr Vito Bochicchio Dott.A.Bavusi
Tempestivo

(ex art.8, D.lgs n.33/2013)

Periodicità di aggiornamento dei dati pubblicati e individuazione dei Responsabili dei Flussi 



TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 – L.190/2012 e 
D.Lgs 97/2016

UNITA’
OPERATIVA COINVOLTA

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE 

DELLA 
PUBBLICAZIONE 

DEL DATO

AGGIORNAMENTO

Corruzione e Trasparenza

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e  
della trasparenza

Art.10, c.8 D.lgs 33/2013 e D.lgs
97/2016; art.1 c.2bis L.190/2012

RPC
Responsabile Prevenzione 

della Corruzione
Dott.A.Bavusi

Annuale
(art.10,c.5, D.lgs

n.33/2013)Entro il 31/12 

Altri contenuti. - accessibilità
Art. 43, c.1 D.lgs n.33/2013 D.lgs

97/2016 RPC/RdT
Responsabile Prevenzione 

della Corruzione
Dott.A.Bavusi Tempestivo

(ex art.8, D.lgs n.33/2013)

Altri contenuti – provvedimenti ANAC
Art.1 c.3 L.190/2012 e D.lgs

97/2016 RPC
Responsabile Prevenzione 

della Corruzione
Dott.A.Bavusi Tempestivo

(ex art.8, D.lgs n.33/2013

Regolamenti per la Prevenzione e la repressione e 
l’illegalità (laddove adottati) e Trasparenza

L.190/2012 D.lgs 97/2016
RPC/RdT

Responsabile Prevenzione 
della Corruzione

Dott.A.Bavusi Tempestivo
(ex art.8, D.lgs n.33/2013

Atti di accertamento delle violazioni e adeguamento a 
provvedimenti adottati da ANAC

Art.18, c.5 D.lgs 39/2013; Art.1, 
c.3 L.190/2012 RPC

Responsabile Prevenzione 
della Corruzione

Dott.A.Bavusi
Tempestivo

(ex art.8, D.lgs n.33/2013

Accesso Civico e Accesso a dati e documenti (FOIA)
Ex Art.5,c.1, 2,D.lgs n.33/2013 e 

D.lgs 97/2016 (FOIA)
RdT Dr. Antonio Bavusi

Dott.A.Bavusi
Tempestivo

(ex art.8, D.lgs n.33/2013

Relazione del Responsabile Prevenzione della 
Corruzione

Art.1, c.14 L.190/2012 e D.lgs
97/2016 RPC

Responsabile Prevenzione 
della Corruzione

Dott.A.Bavusi

Annuale
(art.10,c.5, D.lgs

n.33/2013
(entro il 15 Dicembre di 

ogni anno)

TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016
UNITA’

OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE 

DELLA 
PUBBLICAZIONE 

DEL DATO

AGGIORNAMENTO

Strutture Sanitarie Private 
AccreditatePagamenti

Strutture Sanitarie Private Accreditate (CEA)
Art.41,c.4 D.lgs 33/2013 e D.lgs

n.97/2016
UOC Strutture Private Accreditate 

Gestione CEA
Dott. ssa Maria Mariani Dott.A.Bavusi Annuale

Periodicità di aggiornamento dei dati pubblicati e individuazione dei Responsabili dei Flussi 
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TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016
UNITA’

OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL 

DATO

AGGIORNAMENTO

Scadenziario dei nuovi obblighi 
amministrativi

Per ciascun nuovo obbligo
amministrativo indicato nella

L.98 del 8/8/2013 - Decreto del
Fare:

Riferimento al §
D.P.C.M. 8/11/2013 – G.U. n.298 del 

20/12/2013

Tutte le 
UOC/UO/Dipartimenti 

coinvolti
nella trasmissione dei

dati

Tutte le UOC/UOSD,
Presidi, Direzioni

Distrettuali ed Ospedaliere
Dott.A.Bavusi

Tempestivo
(ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)

Da comunicare con PEC al Ministero
Funzione Pubblica

Dati ulteriori 
e altri contenuti

Dati, informazioni e documenti ulteriori, nei 
limiti e condizioni espressamente previsti 
da disposizione di legge, anonimizzando i 

dati personali eventuale presenti

Art.4, c.3 D.lgs 33/2013, Art.1,c.9, lett.f
L.190/201\2

Tutte le UOC/UOSD,
Presidi, Direzioni

Distrettuali ed Ospedaliere

Tutte le UOC/UOSD,
Presidi, Direzioni

Distrettuali ed Ospedaliere

Dott.A.Bavusi Secondo la tempistica indicata dalle 
disposizioni di legge

Accessibilità e catalogo di dati, metadati e 
banche dati: Regolamenti

Art.52, c.1, D,lgs 82/2005 UOC SIA Dott.Nicola Mazzeo Dott.A.Bavusi
Annuale (entro il 31/3 di ciascun 

anno)

Catalogo di dati, metadati e banche dati:
Art.52, c.1, D,lgs 82/2005

UOC SIA Dott.Nicola Mazzeo Dott.A.Bavusi
Annuale (entro il 31/3 di ciascun 

anno)

Obiettivi di accessibilità (da pubblicare 
secondo le indicazioni contenute nella 

circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
n.61/2013)

Art.9, c.7, D.L. 179/2012
UOC SIA Dott.Nicola Mazzeo Dott.A.Bavusi

Annuale  (ex art.9, c.7, D.L. 
179/2012) ed entro il 31/3 di 

ciascun anno per l’anno corrente 
(obiettivi di accessibilità dei soggetti 

disabili agli strumenti informatici)

Provvedimenti per uso dei servizi in rete 
(elenco dei provvedimenti)

Art.63, cc.3-bis e 3quater, D.lgs 82/2005 UOC SIA Dott.Nicola Mazzeo Dott.A.Bavusi
Annuale (entro il 31/3 di ciascun 

anno)

Periodicità di aggiornamento dei dati pubblicati e individuazione dei Responsabili dei Flussi 



TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016
UNITA’

OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL 

DATO

AGGIORNAMENTO

Misure  per la Trasparenza di 
cui l’Aggiornamento al P.N.A.
AREA DI RISCHIO CONTRATTI 

PUBBLICI

TRASPARENZA: 
Report semestrale sintetico riassuntivo 
sulle procedure di gara espletate, con 

evidenza degli elementi di maggior rilievo 
( in base alla scheda predisposta dal RdT)

P.N.A. 
(D.lgs 33/2013- Dlgs 97/2016)

UOC Provveditorato , Unità 
Operative Attività Tecniche 

Potenza/Lagonegro e Venosa, 
UOC Farmaceutica 
Territoriale, UOC 

Farmaceutica Ospedaliera, 
UOSD Formazione e/o altre 

UO interessate

Dott. Rinaldi Arch.Cicale; 
Dr.A.Carretta, Dr.ssa De 

Michele, Dott.ssa Orlacchio 
e/o tutte le altre UO 

interessate

Dott.A.Bavusi

Semestrale
Da trasmettere entro il  30/6 

dell’anno in corso e il 8/1 
dell’anno successivo (dati al 

31/12 dell’anno in corso)

TRASPARENZA:
elenco periodico dei soggetti in possesso 

dei requisiti per la nomina dei collaudatori 
e componenti delle Commissione di Gara: 

nominativo, qualifica professionale, 
possesso dei requisiti per la nomina, 

criteri di scelta, rotazione

P.N.A. 
(D.lgs 33/2013- Dlgs 97/2016)

UOC Provveditorato , Unità 
Operative Attività Tecniche 

Potenza/Lagonegro e Venosa, 
UOC Farmaceutica 
Territoriale, UOC 

Farmaceutica Ospedaliera; 
UOSD Formazione e/o altre 

UO interessate

Dott. Rinaldi, Arch.Cicale; 
Dott.ssa Orlacchio; Dott.ssa 
De Michele;Dr. A Carretta 

e/o tutte le altre UO 
interessate

Dott.A.Bavusi

Semestrale
Da trasmettere entro il  30/6 

dell’anno in corso e il 8/1 
dell’anno successivo (dati al 

31/12 dell’anno in corso)

Periodicità di aggiornamento dei dati pubblicati e individuazione dei Responsabili dei Flussi 



TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016 *

UNITA’
OPERATIVE 
COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABI

LE DELLA 
TRASMISSIO
NE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE 

DELLA 
PUBBLICAZIONE 

DEL DATO

AGGIORNAMENTO

Misure per la Trasparenza 
AREA DI RISCHIO 

INCARICHI E NOMINE

Pubblicazione delle Commissioni 
giudicatrici per l’attribuzione  degli 
Incarichi dirigenziali e di struttura 
Complessa a personale interno: 

definizione profili, nominativi, criteri 
di nomina, rotazione, verifica 

preliminare di eventuali profili di 
incompatibilità/conflitto di interesse

P.N.A. 
(D.lgs 33/2013- Dlgs 97/2016)

UOC  Gestione e 
Sviluppo Risorse 

Umane

Dott. Antonio 
Pedota

Dott.A.Bavusi Tempestivo

Pubblicazione delle Commissioni 
giudicatrici per l’attribuzione  degli 
Incarichi dirigenziali e di struttura 
Complessa a personale esterno: 

definizione profili, nominativi, criteri 
di nomina, rotazione, verifica 

preliminare di eventuali profili di 
incompatibilità/conflitto di interesse

P.N.A.
(D.lgs 33/2013- Dlgs 97/2016)

UOC  Gestione e 
Sviluppo Risorse 

Umane

Dott. Antonio 
Pedota

Dott.A.Bavusi Tempestivo

TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016

UNITA’
OPERATIVE 
COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABI

LE DELLA 
TRASMISSIO
NE DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE 

DELLA 
PUBBLICAZIONE 

DEL DATO

AGGIORNAMENTO

Misure per la Trasparenza.
AREA DI RISCHIO GESTIONE 

DELLE ENTRATE, DELLE 
SPESE E DEL PATRIMONIO

Percorso Attuativo di Certificabilità
(PAC) – Dec Min. Salute e MEF, 

1/3/2013 - processi di miglioramento 
e relativi tempi di attuazione dei 
sistemi amministrativo-contabili

P.N.A.
(D.lgs 33/2013- Dlgs 97/2016)

UOC Economico 
Finanziaria

Direttore ff
Dott.Antonio
Pedota  e/o 

altro 
dirigente 
incaricato 

Dott.A.Bavusi Tempestivo

Oltre all’art.30 del D.lgs 33/2013, 
aggiungere nei dati il valore degli 

immobili di proprietà utilizzati e non 
utilizzati, modalità e finalità di utilizzo

P.N.A.
(D.lgs 33/2013- Dlgs 97/2016)

UOC Economico 
Finanziaria

UOC Attività 
Tecniche

Direttore ff
Dott.Antonio
Pedota  e/o 

altro 
dirigente 
incaricato 

.Per la parte 
imm. Arch

Cicale

Dott.A.Bavusi Tempestivo

Periodicità di aggiornamento dei dati pubblicati e individuazione dei Responsabili dei Flussi 



TIPOLOGIA DESCRIZIONE
RIFERIMENTO

D.LGS 33/2013 e D.Lgs 97/2016
UNITA’

OPERATIVE COIVOLTE

DIRIGENTE
RESPONSABILE 

DELLA 
TRASMISSIONE 

DEL DATO

DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL 

DATO

AGGIORNAMENTO

Misure per la Trasparenza di cui 
P.N.A.

AREA DI RISCHIO ATTIVITA’ 
LIBERO PROFESSIONALE -
RAPPORTI CON PRIVATI 

ACCREDITATI E RELATIVE LISTE 
DI ATTESA

Attività ALPI: pubblicazione dati relativi a: 
nominativo specialista; branca; sede 
visite/prestazioni; n. provvedimento 

incarico ASP- data e durata; calendario 
visite/prestazioni; tariffe - prestazioni; 

tipologia prenotazione/modalità pagamenti 
prestazioni; n. verifiche effettuate; data 
eventuale risoluzione contratto, tempi di 

attesa.

P.N.A.
(D.lgs 33/2013- Dlgs 97/2016)

P.O. Attività ALPI Dott.ssa I. Rossi Dott.A.Bavusi Semestrale

Attività CEA: nome presidio; comune e via; 
tipologia prestazioni; n. provvedimento di 

accreditamento - data e durata, n. 
provvedimento contratto con l’ASP - data e 
durata; tetto/i di spesa assegnato al centro 

per ogni attività; n. verifiche effettuate 
dall’ASP; data eventuali risoluzione del 

contratto; tempi di attesa.

P.N.A.
(D.lgs 33/2013- Dlgs 97/2016)

UOC Gestione Strutture 
Private Accreditate e 

Convenzionate

Dott.ssa Maria 
Mariani

Dott.A.Bavusi Semestrale

ALTRO
Attività CEA: dati di produzione e previsioni 

tetti di spesa
Nuova misura adottata dalla U.O.C.

UOC Gestione Strutture 
Private Accreditate e 

Convenzionate

Dott.ssa Maria 
Mariani

Dott.A.Bavusi Mensile (nuova voce)

ALTRO
Attribuzione Incarichi esterni al Personale 

ASP (monitoraggio)
Nuova misura adottata dalla U.O.C.

UOC  Gestione e 
Sviluppo Risorse 

Umane
Dott.A.Pedota Dott.A.Bavusi Annuale

ALTRO
Attribuzione Incarichi gratuiti non retribuiti 

(monitoraggio) Nuova misura adottata dalla U.O.C.
UOC  Gestione e 
Sviluppo Risorse 

Umane
Dott.A.Pedota Dott.A.Bavusi Tempestivo

Periodicità di aggiornamento dei dati pubblicati e individuazione dei Responsabili dei Flussi 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Rosa Colasurdo  Firma  Rosa Colasurdo
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Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Dott.ssa Rosa Colasurdo relaziona quanto segue: 

 
 Vista e richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n.247 del 31/03/2021 di Adozione del Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, in uno all’Allegato 1 “Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2021-2023”  e all’ Allegato 2” Misure di Gestione del rischio corruttivo programmate per il 

triennio 2021-2023 – Responsabili – Tempistica e Risultati Attesi”; 

Rilevato che per mero errore materiale alla D.D.G. sopra indicata è stato allegato il “Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2020-2022” anziché il “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021- 2023”;  

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione di detto allegato che correttamente risulta essere il “Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021-2023”;   

 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di  provvedere alla sostituzione dell’allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n.247/ del 31/03/2021   
“Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2020-2022” con “Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2021- 2023” che si allega alla presente; 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto: 

 di sostituire l’allegato alla deliberazione del Direttore Generale n.247/ del 31/03/2021  “Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2020-2022” con  “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021- 2023” che si  

allega alla presente. 

; 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore. 

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Antonio Pedota  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Antonio Pedota
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
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