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Relazione 

 

Gli obiettivi fissati per la Trasparenza sono: 
 

• Il miglioramento della trasparenza degli atti amministrativi; 
• Il supporto al RpC per prevenire i fenomeni di corruzione e illegalità; 
• Il miglioramento del grado di soddisfazione e la qualità delle informazioni rese al cittadino e 

agli stakeholder esterni; 
• L’attuazione dei principi di trasparenza e accesso civico introdotti dal D.lgs 150/2009 ed 

estesi dal D.lgs n.33/2013 e ss.mm.ii – D.lgs n.97/2016 e linee guida di cui la Deliberazione 
Anac n.1310/2016); 

• L’attuazione delle azioni di sensibilizzazione alla legalità, integrità e trasparenza (Piano di 
Comunicazione Integrata redatto dal RdT e approvato con D.C. n.551 del 1/8/2018) ed 
attuato in base al cronoprogramma. 

• La Trasparenza in merito all’Area Contratti pubblici relativamente all’attuazione della 
trasparenza di cui al D.lgs 50/2016. 

• Dati sul bilancio (spese) e costi relativi al personale (nuovi oneri oggetto di monitoraggio). 
 

Piano Integrato per l’Etica della Comunicazione Pubblica 2018-2020 “Comunicare la 
Trasparenza” 

 

Con D.C. n. 551 del 1/8/2018 è stato approvato il Piano Integrato per l’Etica della Comunicazione 
Pubblica 2018-2020 “Comunicare la Trasparenza”. Esso ha attuato iniziative ed azioni secondo 
uno scadenziario programmato. Di seguito il cronoprogramma relativo al Piano: 

• Statistiche comparative trimestrali relative al I semestre 2018 - I semestre 2019 che 
mostrano le tendenze relative alle visualizzazioni delle voci on line delle pagine della 
sezione «Aministrazione Trasparente». 

 

Accesso Civico 
 

Il nuovo modello di «FOIA» (Freedom of Information Act), introdotto dal nuovo Decreto 
Legislativo n.97/2016 che modifica ed integra il D.lgs n. 33/2013 ha ribaltato il principio di 
accessibilità alle informazioni. Esso stabilisce che «chiunque», indipendentemente dalla 
titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti espressamente indicati 
nella Legge». A seguito dell’emanazione delle nuove linee guida emanate da Anac, sono 
stati predisposti i nuovi modelli di “Accesso Civico”. 
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Tipologia delle informazioni e dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente 

 

Di seguito si riportano le voci costantemente aggiornate nella sezione del Portale ASP 
«Amministrazione Trasparente» (www. aspbasilicata.it/amministrazione.trasparente/ ) 

 
 
 
 

 

La Trasparenza (Anni 2018 - 2019) 

Il Questionario sulla Trasparenza – anno 2020 
[Questionario Stakeholder Esterni/Interni] 

 
La normativa vigente (D.lgs 33/2013), in attuazione dei principi di trasparenza, impone che  
la Pubblica Amministrazione debba rendere note, sul proprio sito internet, tutta una serie di 
informazioni, pubblicate secondo quanto dettato dalle leggi. A Tal fine viene compilato on 
line al seguente link http://www.aspbasilicata.it/content/questionario-sulla-trasparenza  un 
questionario di valutazione teso a migliorare le informazioni contenute nella sezione 
"Amministrazione Trasparente". I risultati vengono analizzati annualmente (fine II 
semestre). I risultati relativi al 2019 (monitoraggio dei risultati degli stakeholder 
interni/esterni vengono riportati di seguito. 

 
Dati sul bilancio (spese) e costi relativi al personale 

 
Ai fini della trasparenza vengono costantemente monitorate le pubblicazioni relative al 
bilancio ed i costi relativi al personale, trasmessi con la frequenza prevista da Anac dalle 
Unità Operative a cui afferiscono tali oneri i cui nominativi sono pubblicati al seguente link: 
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali . Alcuni dati 
relativi ai report pubblicati on line vengono riportati nella pagine seguenti. 
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Criticità rilevate e azioni intraprese per il loro superamento 
 

Nel raffronto tra i semestre (II semestre 2019 – II semestre 2020) non sono state rilevate criticità e scostamenti rilevanti.   
 

Inoltre l’emergenza Covid 19 ha ritardato l’invio di alcuni dati da parte delle U.O. titolari del dato stesso, mentre la messa in produzione del nuovo Portale ASP ha 
ulteriormente reso difficoltosa la loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione Trasparente» . Tuttavia il RdT si è adoperato per superare le difficoltà tecniche 
incontrate per una ottimale fruizione dei dati e le informazioni. 
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N 

  
Voce 

Numero di 
visualizzazioni  

per voce – IV trimestre 
2019 

Numero di visualizzazioni  
per voce –  IV trimestre 2020 

1 Bandi di concorso 
 

627 2.615 

     
2 

Amministrazione Trasparente 1.787 2.148 

3 Procedimenti Cure domiciliari 0 848 

4 Strutture private accreditate 482 641 

5 Dotazione organica 292 581 

6 Titolari di incarichi politici di direzione e di 
governo 

1.903 534 

7 CEA art. 25 678 477 

8 Personale 217 404 

9 Bandi di gara e contratti 195 342 

10 Bandi di concorso – adempimenti com.ni 
esaminatrici 

1.866 326 

11 Bilanci 235 321 

12 Procedimenti Presidi Ospedalieri Distrettuali  0 319 

13 Procedimenti  Medicina del Lavoro 0 319 

14 Altre dichiarazioni dei dirigenti 0 275 

15 Recapiti telefonici e posta elettronica 92 224 

16 Prevenzione della corruzione 227 203 

Statistiche comparative relative al 
IV trimestre 2019 - IV trimestre 2020 
che mostrano le tendenze relative alle visualizzazioni delle voci on line delle pagine della sezione «Amministrazione 
Trasparente» 



 
 

Accesso Civico 
 

Normativa di riferimento: Art. 5. D.lgs n. 33/2013 così come 
modificato ed integrato dagli articoli 5 (Accesso civico a dati e 
documenti), art 5 bis (Esclusione e limiti all’Accesso civico) e 
Articolo 5 -ter del D.lgs 25 maggio 2016, n.97 (GURI n.132 del 
8/6/2016). 

 
Con Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 sono state 
emanate le Linee Guida che indicano le modalità con cui i 
cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico ad atti e 
documenti 
Con Circolare n.2/2017 il Ministro per la Semplificazione e la P.A. 
ha emanato le disposizioni per “Attuazione delle norme di 
accesso Civico Generalizzato. 
• Visita il sito del Ministero Funzione Pubblica per saperne di più 
sul F.O.I.A. – Accesso Civico Generalizzato 

 
 
 

Anno 2020 Riferimento alla pagina on line 
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione 
-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico/ 
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23/11/2020 Accesso Civico Prot. n. 107870 del 23/11/2020 G Nota in carico al Servizio erogante prestazioni 

In attesa di riscontro al R.T. da parte del servizio 
interessato 

Sollecito da parte del R.T. dell’esito della risposta 
da parte del servizio interessato inviata in data 
21/12/2020 

18/11/2020 Accesso Civico Prot. n. 106147 del 17/11/2020 G Nota in carico al Servizio erogante prestazioni 
Risposta da parte del Servizio interessato al 
richiedente n. prot.ASP n.108903 del 25/11/2020 

29/10/2020 Accesso Civico Prot. n. 98842 del 29/10/2020 G 
Nota in carico ai Servizi eroganti prestazioni per la parte di propria 
competenza 

Risposta al richiedente trasmessa con prot. ASP 
n.109079 del 25/11/2020 

In attesa di riscontro al R.T. su sollecito inviato in 
data 25/11/2020 da parte degli altri servizi ASP 
interessati 

30/9/2020 Accesso Civico Prot.ASP n.87940 del 30/9/2020 G Nota in carico alla UOC Attività Tecniche ASP 
Risposta da parte della UOC interessata al 
richiedente l’accesso civico registrata al 
Protocollo ASP in data 8/10/2020 (Prot. n.91665) 

11/8/2020 Accesso Civico Prot.ASP n.70495 del 5/8/2020 G 
nota inviata dal Responsabile della Trasparenza alla  Unità Operativa 
ASP interessata in data 11/8/2020 (la nota contiene allegata l’istanza di 
accesso civico) 

Risposta da parte dell’Ufficio al richiedente 
l’accesso civico registrata al protocollo ASP in 
data 26/8/2020 

29/5/2020 Accesso Civico Prot.ASP n.46323 del 28/5/2020 G 
nota inviata dal Responsabile della Trasparenza alla  Unità Operativa 
ASP interessata in data 1/6/2020 (la nota contiene allegata l’istanza di 
accesso civico) 

Risposta da parte dell’Ufficio al richiedente 
l’accesso civico registrata al protocollo ASP in 
data 26/6/2020 



11/3/2020 
Accesso Civico prot.ASP n.27149 del 11/3/2020 – Pubblicazione 
ai sensi dell’art.19 D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. 

S 
nota inviata dal Responsabile della Trasparenza alla  Unità Operativa 
ASP interessata in data 11/3/2020 (la nota contiene allegata l’istanza di 
accesso civico) 

Comunicazione della UOC interessata con 
pubblicazione on line in data 13/3/2020 di quanto 
richiesto con istanza di accesso civico 

24/1/2020 Accesso Civico prot.ASP n.8914 del 24/1/2020 G 
nota inviata dal Responsabile della Trasparenza alla  Unità Operativa 
ASP interessata in data 27/1/2020 (la nota contiene allegata l’istanza di 
accesso civico) 

Risposta della UOC interesssata al richiedente n. 
Prot. 18728 del 18/2/2020 

http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/adempimenti-commissioni-esaminatrici-concorsi-pubblici


 
L’onere che riguarda il costo del personale – secondo le direttive ANAC – deve essere rilevato annualmente. Il personale aziendale dipendente,  è costituito da 1.877 comprensivo anche del 
personale assunto a tempo determinato);  l’82,41% appartiene all’area del comparto e il rimanente 17,58% all’area della dirigenza; il 54% del personale sono donne. La 
suddivisione per ruolo e per area è rappresentata dalla tabella che segue 
 
 
 
 

 
             Il numero complessivo al 31/12/2019: 

Ruolo  Amministrativo N. Professionale N.  Sanitario N. Tecnico N.  Totale per area Totale per area % 

Comparto 250 0 831 451 1.532 82,77% 

Dirigenza 9 7 293 10 319 17,23% 

Tot. Per Ruolo 267 8 1.144 487 1.851   

Tot. Per Ruolo% 14,42% 0,43% 61,80% 26,31% 100,00% 100% 

               Fonte : UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane data elaborazione 31/12/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTO DEL PERSONALE (Anno 2019) 
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                                           COSTO DEL PERSONALE (Dati Bilancio di Esercizio – Anno 2019) 



 

 

 
 
 

NB: il questionario relativo alla Trasparenza 
– Stakeholder Esterni/Interno 
compilabile on line al seguente link: 
http://www.aspbasilicata.it/content/question 
ario-sulla-trasparenza viene analizzato 
annualmente al termine del semestre 
relativamente all’annualità di riferimento. 

Il Questionario sulla Trasparenza – anno 2020 – II semestre 2020 [Questionario Stakeholder 
esterni/interni] 
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NB: il questionario relativo alla Trasparenza 
– Stakeholder Esterni/Interno 
compilabile on line al seguente link: 
http://www.aspbasilicata.it/content/question 
ario-sulla-trasparenza viene analizzato 
annualmente al termine del semestre 
relativamente all’annualità di riferimento. 

Il Questionario sulla Trasparenza – anno 2020 – II semestre 2020  
[Questionario Stakeholder esterni/interni] 
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