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In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 5 aprile 2013 il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina 

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

pubbliche amministrazioni”. 

Tale provvedimento ha riordinato i principali obblighi di pubblicazione vigenti, ne ha introdotti 

di nuovi ed ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico, che assegna ad ogni 

cittadino la facoltà di richiedere i dati e le informazioni  individuate dal decreto stesso, senza 

alcuna ulteriore legittimazione.  

In particolare, il D.Lgs. 33/2013: 

 è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la 

disciplina recata dall’art. 11 del D.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i 

contenuti del Programma con quelli del Piano anticorruzione e del Piano della 

performance;  

 ha definito i compiti e le funzioni del Responsabile della trasparenza e dell’ OIV 

(Organismo indipendente di valutazione); 

 ha previsto tempi e modi di pubblicazione, di un insieme di dati e documenti sui siti web 

delle amministrazioni,  nella sezione “Amministrazione trasparente”, che sostituisce la 

precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito” (prevista dall’art. 11, c. 8, del 

D.lgs. n. 150/2009);  

 ha introdotto la nozione di trasparenza intesa come accessibilità totale da parte dei 

cittadini ai dati e alle informazioni concernenti molteplici aspetti dell’organizzazione e 

delle azioni della Pubblica Amministrazione, prevedendone i limiti con particolare 

riferimento al trattamento dei dati personali;  

 ha stabilito l’obbligo di adottare il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, 

da aggiornare annualmente, che indichi lo stato di fatto e le iniziative che si intendono 

intraprendere per garantire da un lato un adeguato livello di trasparenza (sulla base, 

anche, delle Linee Guida elaborate dalla Commissione  indipendente per la valutazione, 

la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche – CIVIT, ora ANAC, 

Autorità Nazionale Anticorruzione), dall’altro la promozione della legalità e della cultura 

dell’integrità. 

Si è quindi ritenuto di elaborare il presente P.T.T.I. (Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità) dell’ASP Paolo Ricci, relativo al triennio 2014 – 2016, quale strumento obbligatorio 

e utile al raggiungimento delle suddette finalità, in cui indicare, in forma sintetica, sia le attività 

poste in essere sia quelle da attuare, aggiornare o integrare, con l’indicazione dei responsabili, 

dei tempi e delle periodicità dei relativi adempimenti.  

Il P.T.T.I. descrive le fasi di gestione interna attraverso cui l’Ente mette in atto la trasparenza ed 

è elaborato secondo le linee guida della CIVIT, sopra citate.  
Vi è indicata la normativa di riferimento e vi sono descritti l’organizzazione e le funzioni dell’Ente, i 

soggetti che concorrono alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del 

P.T.T.I., le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, lo stato dell’arte della realizzazione del 

sistema “Amministrazione trasparente”, le iniziative e gli strumenti  di comunicazione, le azioni 

prioritarie programmate per il prossimo triennio, nonchè le misure organizzative volte ad assicurare la 

regolarità e la tempestività dei flussi informativi e il sistema di monitoraggio sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione. Il P.T.T.I. affronta anche la problematica delle misure tecnologiche da 

adottare per un'efficace pubblicazione, che rispetti gli standard previsti dalla normativa vigente 

per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web. 

INTRODUZIONE 
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Si è inoltre deciso di allegare al piano, al fine di fornire un informazione immediata e di facile 

lettura delle misure e delle azioni da porre in essere delle tabelle riepilogative e schematiche, 

relative alla sua attuazione. 
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Il presente piano, previsto dall’art.10 del D. Lgs. 14.03.2013, n.33, ha per oggetto le misure che  

 

Il presente programma ha per oggetto le iniziative che l’ASP Paolo Ricci adotterà per garantire 

un adeguato livello di trasparenza e promozione della cultura del confronto, della legalità e 

dell’integrità, nel rispetto dei valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento 

dell’azione amministrativa, al fine di favorirne forme diffuse di verifica e controllo da parte di 

chiunque.  
 

 

 

Viene di seguito elencata per fonte legislativa la principale normativa di riferimento per 

l’elaborazione e l’aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità in oggetto: 

 

Fonti legislative nazionali 
 

 Decreto Legge n.90 del 24.06.2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, che ha - tra l’altro - 

previsto la soppressione dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture (A.V.C.P.), di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 163/2006 e la decadenza 

dei relativi organi, con trasferimento di compiti e funzioni all’ Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), convertito con modificazioni nella Legge n.114 

dell’11.08.2014;  

 Decreto Legge n.66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale”, convertito con modificazioni nella Legge n. 89 del 23.06.2014;  

 Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 Legge n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 04/03/2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

 Legge n. 69 del 18/06/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, 

la competitività nonché in materia di processo civile”; 

 Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e 

normativa correlata; 

 Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

 Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28.12.2000 “Testo Unico delle 

disposizioni normative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

 Legge n.241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e normativa correlata. 

 
 

2. NORMATIVA DI RIFERMENTO  

 

1. OGGETTO 
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Fonti regolamentari e circolari  

 

 Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture (A.V.C.P.) n. 26 del 22.05.2013 “Prime indicazioni sull’assolvimento degli 

obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge 

n.190/2012”; 

 Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture (A.V.C.P.) del 22.05.2013; 

 Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture (A.V.C.P.) del 13.06.2013; 

 Delibera C.I.V.I.T. (Commissione indipendente per la valutazione la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche) ora A.N.A.C. ( Autorità nazionale 

Anticorruzione) n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità 2014/2016” pubblicata dalla C.I.V.I.T. il 04/07/2013 e 

relativi allegati; 

 Delibera C.I.V.I.T. n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici 

e privati (artt. 26 e 27 D.Lgs n. 33/2013)”; 

 Delibera C.I.V.I.T. n. 65/2013 “Applicazione dell’art.14 del D.Lgs. n.33/2013 – Obblighi 

di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”; 

 Delibera C.I.V.I.T. n. 66/2013 “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione 

di specifici obblighi di trasparenza (art.47 del D.Lgs. n.33/2013); 

 Delibera C.I.V.I.T. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

 Delibera C.I.V.I.T. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 13 comma 6 lett. e), D.lgs. 150/2009)”; 

 Circolare 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica “D.Lgs. n. 33 del 2013 

attuazione della trasparenza”; 

 Circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica “Legge 190/2012 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

 Intesa Conferenza Stato Regioni del 24 luglio 2013 per l'attuazione dell'art 1 comma 60 e 

61 della legge n.190/2012; 

 Linee Guida per i siti web della PA del 26.07.2010, con aggiornamento del 29.07.2011; 

 Deliberazione del garante per il trattamento dei dati personali 02.03.2011 “ Linee Guida 

in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 

sul web”. 

 

 

 

 

La macrostruttura organizzativa dell’ASP Paolo Ricci è così articolata e maggiormente 

dettagliata nell’ Allegato 1) al presente P.T.T.I., nel quale sono rappresentati il funzionigramma 

e l’organigramma dell’Ente: 

 

 staff  Direzione generale: Amministrazione e Affari generali – Risorse Umane, 

Contabilità, Formazione, Direzione Medica, Direzione Aerea Riabilitativa Ambulatoriale, 

Direzione Area Socio-Sanitaria, Direzione Area Educativa 

3. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’ASP POLO RICCI 
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 Area Riabilitativa Ambulatoriale 

 Area  Socio-Sanitaria  

 Area Educativa 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiti di 
intervento  

Ambiti di 
intervento  

Sanitario 
riabilitativo 

Sanitario 
riabilitativo 

Socio 
Sanitario 

Socio 
Sanitario 

Educativo Educativo Formativo Formativo 
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Strutture in cui vengono erogati i servizi 
1 Morrovalle Centro ambulatoriale riabilitazione Via Brodolini, 25 Locazione 

2 Monte San Giusto Centro ambulatoriale riabilitazione Via Kennedy, 75 Locazione 

3 Civitanova Marche Centro ambulatoriale riabilitazione Via Einaudi, 144 Locazione 

4 Civitanova Marche Alta Centro residenziale e semiresidenziale disabili Piazza XXV Luglio, 2 Proprietà 

5 Civitanova Marche Comunità alloggio soggetti adulti in difficoltà Via Conchiglia, 114 Comodato 

gratuito 

6 Civitanova Marche Casa Riposo-Residenza protetta e Centro 

diurno anziani 

Viale Matteotti, 170 Comodato 

gratuito 

7 Civitanova Marche Nido d’infanzia Via Saragat, 2 Comodato 

gratuito 

8 Civitanova Marche Nido d’infanzia Via Quasimodo, snc Comodato 

gratuito 

9 Civitanova Marche Nido d’infanzia Via Vecellio, snc Comodato 

gratuito 

 

 

 

 

 

 

I soggetti che concorrono alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e 

adozione del programma sono: 

 

a) il Consiglio di Amministrazione, quale organo di indirizzo politico-amministrativo che avvia 

il processo; 

b)  i Dirigenti, che hanno il compito di partecipare all’individuazione, all’elaborazione e alla 

pubblicazione delle informazioni sulle quali assicurare la trasparenza nonché l’attuazione delle 

iniziative di loro competenza previste nel Programma, sono comunque responsabili del 

procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti sul sito web 

dell’Ente e ne disciplinano le modalità di validazione; 

c) il Responsabile della trasparenza, nominato  dal Consiglio di amministrazione, che ha il 

compito di controllare il procedimento di elaborazione, pubblicazione e aggiornamento del 

Programma triennale, controllare e verificare gli adempimenti in capo ai singoli dirigenti, 

monitorare l’attuazione del piano sulla base dei dati forniti dai singoli servizi interessati, 

controllare e assicurare l’attuazione dell’accesso civico, curando il coinvolgimento di tutti i 

servizi dell’Ente avvalendosi del supporto dei dirigenti; 

d) i Referenti per la trasparenza, individuati dai dirigenti, che collaborano all’attuazione del 

programma triennale, curano la pubblicazione dei dati direttamente o attraverso “incaricati”  dai 

dirigenti della pubblicazione; 

e) gli incaricati della pubblicazione, individuati dai dirigenti, che provvedono alla 

pubblicazione su indicazione dei soggetti detentori dei dati, delle informazioni e dei documenti 

da pubblicare; 

f) i soggetti detentori dei dati,  ovvero i dipendenti dell’Ente tenuti a garantire la pubblicazione 

di dati, informazioni e documenti riguardanti i procedimenti amministrativi loro delegati o altra 

attività istituzionale di competenza, i quali assicurano l’adempimento degli obblighi di 

trasparenza, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione 

dei dati soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale; 

4. SOGGETTI COINVOLTI  
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g) il Gruppo di Lavoro trasparenza, i cui componenti sono designati dal Direttore Generale, 

che collabora con il Responsabile della Trasparenza, coadiuva e svolge funzioni di supporto agli 

uffici dell’Ente in relazione agli adempimenti del D.Lgs. 33/2013 e del programma triennale; 

h) l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), con il  compito di promuovere e attestare 

l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità, ai fini della misurazione 

delle performance. 
 

 

 

In linea con la normativa vigente,  gli obiettivi della trasparenza e dell’integrità dell’ ASP Paolo 

Ricci sono : 

 

1. il controllo da parte dei cittadini della qualità dei servizi e delle attività svolte 

dall’Azienda; 

2. il miglioramento continuo dei servizi erogati, connaturato al ciclo della performance. 

 

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è stato quindi elaborato tenendo in 

considerazione tutti gli atti di pianificazione strategica e di programmazione aziendale, con 

specifico riguardo alle competenze e agli obiettivi assegnati alle diverse strutture.  

Tali obiettivi sono misurabili e il loro raggiungimento è indispensabile per l’attribuzione della 

retribuzione accessoria.   

 

Ai sensi della normativa vigente, il P.T.T.I. deve  essere integrato con il Piano di prevenzione 

della corruzione e con il Piano della performance . 

 

L’incremento delle misure di trasparenza per promuovere la cultura della legalità e dell’integrità 

e per prevenire fenomeni corruttivi, viene colto dalla legislazione vigente anche 

nell’elaborazione e pubblicazione del Codice di comportamento dei dipendenti. 

 

Il controllo del processo di elaborazione, attuazione e aggiornamento annuale del P.T.T.I. e le 

comunicazioni agli organi di indirizzo e all’OIV sugli eventuali inadempimenti o ritardi sono di 

competenza del Responsabile della Trasparenza. 

 
 

 

 

All’indomani dell’entrata in vigore del D.Lgs 33/2013, si è avviata la realizzazione del sistema 

“Amministrazione Trasparente”. Durante il percorso intrapreso, in relazione alle limitate risorse, 

si è rilevato – in particolare - l’obbligo di nessun costo aggiuntivo in termini di esborso 

economico, la presenza di una sola figura, oltre al Direttore generale su cui poter far gravare tutte 

le attività aggiuntive all’ordinario storico in materia di controlli, anticorruzione, trasparenza, 

OIV, appalti, gestione dei documenti, dei dati e delle informazioni in ambiente sia analogico che 

digitale. Va inoltre rilevata la difficoltà dovuta all’inesistenza di un Centro elaborazione dati o di 

un sevizio informatico per gli aspetti tecnici, all’assorbimento delle competenze interne per la 

gestione delle relazioni esterne in ordine all’approvvigionamento del materiale informatico, alla 

manutenzione, gestione e assistenza relative al sistema informatico e telefonico, nonchè ai 

software in dotazione agli uffici e al sito web, solo per gli aspetti strettamente tecnici.  

6. LO STATO DELL’ARTE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

5. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA 
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Sino ad oggi si è riusciti a strutturare la sezione “Amministrazione Trasparente”, raggiungibile 

dalla home page del sito web dell’Ente – visibile al link < http://www.paoloricci.org > -  e ad 

inserirvi solo alcune delle informazioni prescritte, secondo quanto specificato nell’allegato al 

D.Lgs. 33/2013 e nell’allegato 1 alla Delibera CIVIT 50/2013. 

In particolare si è iniziato ad implementare i contenuti delle seguenti sottosezioni: 

 Consulenti e Collaboratori 

 Personale, con riferimento alle ulteriori sottosezioni 

- Dirigenti: Nominativi e CV Dirigenti e titolari posizioni organizzative 

- Dirigenti: Retribuzioni Dirigenti 

- Tassi di assenza 

 Bandi di gara e contratti, con riferimento alle ulteriori sottosezioni 

- Avvisi procedure attivate 

- Procedure di affidamento 

 Bilanci, con riferimento alla ulteriore sottosezione 

- Bilancio preventivo e consuntivo. 

Per quanto riguarda, nello specifico, le procedure di affidamento, si chiarisce che è stata 

effettuata la raccolta e pubblicazione nei termini dei dati previsti dall’art.1, comma 32 della 

Legge 190/2012, relativi alle procedure di scelta del contraente svolte per l’affidamento  di 

lavori, servizi e forniture, compresi gli affidamenti diretti, anche se al riguardo è mancata 

chiarezza per via di pronunciamenti e interpretazioni contraddittori da parte delle autorità 

nazionali preposte. 

E’ stato poi segnalato all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” che alcune delle 

informazioni dovute sono reperibili anche o/e in altre sezioni del sito e implementato un sistema 

per cui l’utente può inoltrare direttamente un messaggio di posta per richieste, suggerimenti e 

reclami sui contenuti del sito stesso al Responsabile della trasparenza (accesso civico). 

Dalla home page del sito è raggiungibile anche il portale per “la pubblicità legale” (equivalente 

all’albo pretorio o albo pretorio on line degli enti territoriali), dove vengono pubblicati per un 

determinato periodo di tempo (il “tempo di affissione”), organizzati per tipologia, i documenti di 

competenza, in modo da renderli conoscibili a chiunque erga omnes .  

Sempre dalla home è raggiungibile la sezione “Normativa”, attraverso la quale è stata avviata – 

anche - la pubblicazione dei rifermenti normativi che regolano l’istituzione, l’organizzazione e le 

attività dell’Ente e dei link alla banca dati della legislazione statale “Normattiva” e alla banca 

dati della legislazione regionale.  

L’ASP Paolo Ricci ha già provveduto ad istituire e pubblicare, inoltre,  nell’Indice PA, come 

previsto dalla normativa vigente, almeno una casella di posta elettronica certificata istituzionale, 

con indirizzo asp.paoloricci@emarche.it, associata all’AOO (Area Organizzativa Omogena) per 

la gestione documentale e al relativo registro di protocollo. Tale indirizzo e quello della posta 

elettronica istituzionale ordinaria, info@paoloricci.org,  sono costantemente visibili nella home 

page del sito.  

Sempre dalla home page sono raggiungibili i contenuti delle sezioni “elenco PEC” e “contatti”. 

E’ stata inoltre avviata la revisione dei processi lavorativi e dei procedimenti, attraverso un 

nuovo approccio alla gestione informatica dell’azione amministrativa, finalizzata a riorganizzare 

il sistema protocollo, gestione dei flussi documentali e archiviazione, in attuazione delle 

disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 

n.82 del 07.03.2005) e delle norme ad essi correlate. Ciò in quanto, la suddetta normativa e il 

Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013) costituiscono strumenti per il controllo 

dell’agire pubblico anche attraverso il mantenimento dei legami tra documenti, fascicoli e 

procedimenti.  

Si è iniziato quindi a produrre documenti e a pubblicarli sul sito secondo la normativa vigente e 

nello standard ISO 32000,  previsto nel repertorio dei formati aperti dell’Agenzia per l’Italia 

Digitale, nello specifico nel sotto-formato PDF/A, codificato come standard ISO 19005-1:2005 

http://www.paoloricci.org/
http://www.paoloricci.org/amministrazione-trasparente/personale/nominativi-e-cv-dirigenti-e-titolari-posizioni-organizzative
mailto:asp.paoloricci@emarche.it
mailto:info@paoloricci.org
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Document management – Electronic document file format for long term preservation – Part 1: 

Use of  PDF (PDF/A1), che consente di archiviare o inviare documenti in modo stabile e con la 

massima possibilità di diffusione. Tra i due livelli di conformità allo standard ci si è indirizzati 

all’uso del PDF/A-1a (ISO 19005-1 Level A Conformance in Part 1).  Ai fini della pubblicità 

legale i documenti vengono attualmente pubblicati esclusivamente in questo formato ed anche 

con estensione p7m. 

E’ stata infine avviata la formazione del Responsabile della trasparenza. 

Nei prossimi mesi si dovranno adottare iniziative e provvedimenti, tenendo conto delle risorse 

limitate a disposizione, per completare il lavoro e cercare di raggiungere gli obiettivi fissati nel 

capitolo 8 di questo piano. 
 
 

 

 

 

In questa prima fase di adozione e applicazione del programma triennale le informazioni da 

pubblicare sul sito sono state condivise nella quotidianità lavorativa dagli specifici addetti, 

individuati dalla direzione. 

Successivamente si procederà a coinvolgere in modo strutturato gli stakeholders interni (i 

dipendenti e i sindacati) ed esterni (gli altri enti, i cittadini e le imprese) valutandone le 

osservazioni e le proposte. Il coinvolgimento graduale degli utenti dovrà costituire un fattore 

indispensabile per meglio valutare le esigenze informative e far confluire le richieste agli uffici 

competenti, per lo studio delle corrette modalità di inserimento delle informazioni sul sito web 

dell’Ente. 

A tal fine,  sono ritenuti strumenti essenziali di comunicazione: 

 

 il sito web; 

 la trasmissione informatica dei documenti; 

 le giornate della trasparenza. 

 

Il sito web rappresenta uno degli strumenti principali di comunicazione, attraverso il quale viene 

garantita un’informazione trasparente e completa sulle azioni amministrative dell’ASP Paolo 

Ricci, sul suo operato e sui servizi offerti,  nonchè viene promossa la partecipazione dei cittadini, 

delle imprese e degli altri enti.  

Il presente programma si propone di adeguarlo alle nuove esigenze dettate dal sistema 

dell’Amministrazione Trasparente, di perfezionarne il meccanismo di fluidità e di aggiornamento 

delle informazioni, con particolare riferimento alle attività, ai servizi offerti e al loro accesso. 

L’ASP Paolo Ricci divulgherà il presente P.T.T.I. mediante il proprio sito web sulla apposita 

sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, al cui interno si proseguirà la pubblicazione 

dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dalla normativa vigente.  

Particolare attenzione sarà rivolta alle problematiche relative all’accessibilità - per migliorare 

l’accesso ai contenuti da parte di soggetti con diversi gradi di disabilità -  e all’usabilità - in 

modo che il sito risponda al meglio alle necessità degli utenti, per i quali è stato pensato, come 

previsto dalle disposizioni di legge in materia. 

Nel rispetto di quanto stabilito dall’ art. 6 del D.Lgs. 33/2013, l’ASP Paolo Ricci dovrà 

perseguire l’obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate on line, nella 

prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza e  nella consapevolezza che le 

informazioni da pubblicare devono essere selezionate, classificate e coordinate al fine di 

consentirne la reale fruibilità. 

7. INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA 

TRASPARENZA 
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Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” dovrà avvenire nel rispetto dei criteri generali di seguito 

evidenziati: 

Completezza  

la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative coinvolte. 

Aggiornamento e archiviazione 

per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, al verificarsi, 

di aggiornamento, nonché l’arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce. 

La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono 

definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in 

mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013. 

Si dovrà procedere all’archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione 

secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. 33/2013 o da altre fonti normative. 

Dati aperti e riutilizzo 

Si dovrà meglio valutare come rendere disponibili i documenti, le informazioni e i dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria in formato di tipo aperto, per renderli riutilizzabili secondo quanto 

prescritto dall’art. 7 del D.Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, 

fatti salvi i casi in cui l’utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati 

espressamente esclusi dal legislatore o soggetti a restrizioni dalla normativa in materia di 

trattamento dei dati personali o dal garante della privacy. 

Trasparenza e privacy 

E’ garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in 

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4 del D.Lgs. 

33/2013: “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o 

documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali 

non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di 

trasparenza della pubblicazione”. 

 

La trasmissione informatica dei documenti è disciplinata dal Codice dell’amministrazione 

digitale (D.Lgs 82/2005) – in breve CAD - e dalla normativa ad esso correlata. 

Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo della posta 

elettronica sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la 

provenienza e quindi se: 

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; 

b) oppure sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’art. 55 del D.P.R. 445/2000; 

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 82/2005, tenendo 

presente che  in ogni caso è esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; 

d) ovvero sono trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata (PEC).  

La Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica con valenza legale al pari del 

sistema di spedizione tradizionale della posta attraverso la raccomandata con ricevuta di ritorno, 

in quanto attestante l’invio e l’avvenuta o mancata consegna di documenti informatici. Affinchè 

il messaggio che si vuole trasmettere abbia valenza legale è necessario che sia l’indirizzo del 

mittente che quello del destinatario siano indirizzi di PEC.  

I cittadini e le imprese che ne fanno richiesta hanno diritto a ricevere tutte le comunicazioni dalle 

pubbliche amministrazioni via e-mail all'indirizzo di PEC che avranno dichiarato. Le 

comunicazioni e i documenti ricevuti in questo modo avranno piena validità giuridica anche 

verso altre persone o aziende. 

L’ASP Paolo Ricci, come anticipato nel capitolo precedente, è dotata di una casella di posta 

elettronica istituzionale ordinaria (info@paoloricci.org) e di una casella di posta elettronica 

certificata istituzionale (asp.paoloricci@emarche.it), che ha pubblicato nell’Indice PA e 

mailto:info@paoloricci.org
mailto:asp.paoloricci@emarche.it


13.15 
 

associato all’AOO (Area Organizzativa Omogena) per la gestione documentale e al relativo 

registro di protocollo. In questa fase è stato assegnato all’amministrazione il codice “asppr” da 

utilizzare come identificativo della stessa nell’ambito del servizio di Indice e ai fini della 

segnatura di protocollo. L’Ufficio Protocollo provvede alla protocollazione e assegnazione dei 

messaggi di PEC in arrivo e dei relativi documenti allegati agli operatori interni di competenza. 

I vari uffici e operatori (ove opportuno) sono stati dotati di casella di posta elettronica ordinaria. 

L’ ASP Paolo Ricci si pone quindi l’obiettivo  di contribuire alla diffusione dell' utilizzo delle 

tecnologie e in particolare della Posta Elettronica Certificata, in modo da farne apprezzare il 

significato e le  potenzialità nel miglioramento delle relazioni reciproche fra le istituzioni e, 

potenzialmente, tra istituzioni, cittadini ed imprese attraverso un servizio che consenta anche di 

ottimizzare tempi e costi relativi alle spese di corrispondenza cartacea.  

 

Le giornate della trasparenza, nel corso delle quali verrà presentato il programma triennale, 

costituiranno un importante momento di coinvolgimento degli stakeholers per la promozione e la 

valorizzazione della trasparenza, un momento di confronto e ascolto significativo per consentire 

una maggiore partecipazione dei cittadini per migliorare le informazioni e il coinvolgimento 

degli  utenti al fine di ottimizzare la qualità dei servizi e il controllo delle necessità sociali. 

 

 

 

 

I dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sono suddivisi per categorie di primo e 

secondo livello, come individuati nell’allegato 1 alla Deliberazione della C.I.V.I.T. n.50/2013 e 

successive integrazioni ed aggiornamenti e saranno organizzati - come chiarito -,  all’interno 

della sezione “Amministrazione Trasparente”, accessibile dalla home page del sito. 

Ogni responsabile provvederà alla pubblicazione dei dati e dei documenti di propria competenza 

direttamente o tramite delegato, rendendo noto l’ufficio che ha creato il documento , il periodo di 

pubblicazione, i tempi eventuali di aggiornamento e quant’altro richiesto dal Responsabile della 

trasparenza, utile ai fini del monitoraggio. 

Allo scopo di garantire lo snellimento delle procedure, dovranno essere segnalate al 

Responsabile della trasparenza eventuali necessità di formazione specifica del personale per 

l’inserimento autonomo dei dati. 

I tempi di pubblicazione sono quelli indicati nel D.Lgs. 33/2013, con i relativi tempi di 

aggiornamento indicati nell’allegato1 della deliberazione C.I.V.I.T. n. 50/2013. 

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato nell’art.8 del D.Lgs.33/2013 i dati 

dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione ed eventualmente inseriti, previa valutazione,  

in apposite sezione di archivio, da realizzare all’interno della medesima sezione 

“Amministrazione Trasparente”. Il Responsabile della Trasparenza potrà valutare ulteriori 

misure di protezione dei dati personali per i dati oggetto di archiviazione, nel rispetto della 

normativa vigente. 

 
 
 

 

Al fine di fornire un’ informazione immediata e di facile lettura delle misure e delle azioni che 

l’ASP Paolo Ricci deve porre in essere per garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicazione 

elencati nell’ Allegato 1 della Delibera CIVIT n.50/2013, nel rispetto delle specifiche tecniche di 

cui al D.Lgs. 33/2013 e delle indicazioni impartite dalla stessa CIVIT, si è scelto di allegare al 

presente P.T.T.I. le seguenti tabelle: 

 

Allegato 1) -  Funzionigramma e organigramma 

9. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

8. PUBBLICAZIONE DEI DATI 
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Allegato 2) -  Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti 

 

Allegato 3) - Schema degli obiettivi triennio 2014 -2016 
 

Allegato 4) - Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi 

 

Allegato 5) - Definizione dei flussi informativi, azioni correttive e di miglioramento della 

qualità delle informazioni, semplificazione del procedimento, attivazione di 

servizi on-line 

 

Allegato 6) - Iniziative di comunicazione della Trasparenza e strumenti di rilevazione 

dell’utilizzo dei dati pubblicati 

 

Si precisa inoltre che le tabelle citate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

P.T.T.I. e che nelle stesse si intende per: 
 

a) aggiornamento tempestivo, che la pubblicazione deve avvenire non oltre 60 giorni 

consecutivi dall'evento; 

b) aggiornamento trimestrale o semestrale , che la pubblicazione deve avvenire non oltre 60 

giorni dalla scadenza del trimestre o del semestre, tenendo conto - anche - delle diverse 

disposizioni di legge; 

c) aggiornamento annuale,  che la pubblicazione deve avvenire non oltre 60 giorni dalla data in 

cui i dati, le informazioni e i documenti si rendono disponibili o  quella in cui essi devono essere 

formati o devono pervenire perfezionati agli incaricati della pubblicazione, sulla base di 

specifiche disposizioni normative.  

 
In una logica di piena apertura e in relazione alle richieste di conoscenze dei propri stakeholders, 

l’ASP Paolo Ricci si impegna a pubblicare sul sito istituzionale “dati ulteriori” oltre a quelli 

espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge, come prescritto dalla legge 

190/2012 (art.1, comma 9, lettera f), nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione 

“altri contenuti”, nella quale saranno pubblicati anche altri dati eventualmente previsti da 

specifiche disposizioni di legge ma non indicati nella delibera C.I.V.I.T. 50/2013.  

 

Le principali azioni del Programma della Trasparenza presuppongono degli adempimenti 

specifici che  riguardano non soltanto la  formazione e la pubblicazione dei dati, ma anche il 

monitoraggio, la comunicazione degli stessi fra i vari portatori di interesse, l’organizzazione 

delle giornate della Trasparenza.  

 

Di seguito vengono definite le azioni prioritarie programmate nel corso del triennio. 

 

Anno 2014 

 Pubblicazione del Programma per la Trasparenza e l’Integrità sul sito web dell’Ente. 

 Individuazione delle figure responsabili dell’individuazione, elaborazione e 

pubblicazione dei dati e delle iniziative in materia di trasparenza e di integrità.  

 Valutazione delle modalità di coinvolgimento degli stakeholders. 

 Elaborazione e pubblicazione del Codice di comportamento dei dipendenti. 

 Elaborazione e pubblicazione del piano della performance. 

 Formazione sulla trasparenza e l’integrità. 

 Valutare l’ applicazione di iter automatici per la pubblicazione dei dati. 
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 Valutare soluzioni per il miglioramento della qualità, in termini anche di accessibilità e 

usabilità dei dati pubblicati; 

 Avvio della definizione dei flussi informativi e valutazione sullo stato dell’arte della 

gestione informatica dell’azione amministrativa;  

 Avvio del monitoraggio dell’attuazione del programma trasparenza. 

 

Anno 2015 

 Aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l’Integrità. 

 Ulteriori analisi ai fini dell’applicazione di iter automatici per la pubblicazione dei dati. 

 Definizione delle modalità di coinvolgimento degli stakeholders. 

 Organizzazione della giornata della trasparenza. 

 Eventuale progetto per il miglioramento della qualità, anche in termini di accessibilità e 

usabilità dei dati pubblicati; 

 Aggiornamento dello stato dell’arte sull’efficacia dei flussi informativi  e sulla gestione 

informatica dell’azione amministrativa; 

 Analisi di un sistema di rilevazione della soddisfazione dell’utente tramite il sito 

dell’Ente. 

 Formazione sulla trasparenza e la gestione anche informatica dell’azione amministrativa. 

 

Anno 2016 

 Aggiornamenti del Programma per la Trasparenza e l’Integrità. 

 Attuazione del sistema di rilevazione della soddisfazione dell’utente per mettere meglio a 

fuoco i bisogni informativi degli stakeholders interni ed esterni dell’amministrazione. 

 Eventuale ampliamento del novero dei dati da pubblicare anche attraverso un più efficace 

coinvolgimento degli stakeholders interni ed esterni dell’amministrazione. 

 Eventuale revisione dei flussi informativi e aggiornamento dello stato dell’arte sulla 

gestione informatica dell’azione amministrativa; 

 Valutare la previsione di misure per la rilevazione del grado di utilizzazione dei dati 

pubblicati. 

 Formazione sulla trasparenza e la gestione anche informatica dell’azione amministrativa. 

 

  

Il Responsabile della trasparenza è incaricato del monitoraggio finalizzato a garantire l’effettivo 

assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti, nonché il controllo 

sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti.  

Il Responsabile della trasparenza: 

 con cadenza semestrale, in occasione dei controlli interni successivi di regolarità 

amministrativa, verifica il rispetto degli obblighi e le difficoltà incontrate, predispone 

appositi report e/o incontri con i Responsabili dei servizi; 

 con cadenza annuale, in occasione della relazione sugli adempimenti previsti dalla 

normativa e dal presente programma, illustra le iniziative intraprese e quanto realizzato, 

nonché le criticità complessive della gestione della trasparenza; 

 deve rendere conto delle attività semestrali e deve trasmettere la relazione annuale agli 

organi preposti per la valutazione della performance. 

La relazione annuale dovrà altresì essere messa a disposizione di tutto il personale. 
 
  

10. SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI 


