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Oggetto: d i  Pia  ri a  d a Pr i  d a rr i   d a ra ar a A oz one no T enn le ell evenz one ell Co uz one e ell T sp enz 2021-2023

r r U A r G rIl Di etto e .O.C. ffa i ene ali

d Pr d Pr d rr d r rIl Responsabile ella evenzione ella evenzione ella Co uzione e ella T aspa enza

a i  di i i a i r ria  d ri a a arra i   g  d i i a i  di i r  i i  d  .P. . .conclus one spec f c st utto , esc tt nell n z one che se ue e cu tt sono custo t p esso l’uff c o el R C T ,
ra r a  ri rr   di i i  i r i gi ridi a i i ra i i r ad i  d  r  r di  ai ipp esent che co ono le con z on e p esuppost u co- mm n st t v pe l’ oz one el p esente p ovve mento, sens
d ar .  d a gg  .   . .i.  ell’ t 2 ell Le e n 241/1990 e s m e di iara i i a d  i  di i r i  ai i d ar .  i  d a ggch l’ nsuss stenz el confl tto nte ess , sens ell’ t 6 b s ell le e

  . .i.241/90 e s m

Premesso che
 i ra i  d  i ari  ra rdi ari  .  d    a  aggi r a  i  Piacon Del be z one el Comm ss o St o n o n 79 el 22/01/2020, è st to o n to l no

ri a  d a Pr i  d a rr i   d a ra ar a t enn le ell evenz one ell Co uz one e ell T sp enz 2020-2022;
Atteso che
a  gg  .    i  i di a i i  d  r d  r  i   g ai  dil Le e n 190/2012 e le success ve n c z on ell’ANAC, p eve ono, ent o l 31 enn o
ia  a    i i ra i i P i   ia a  ad ad ar  i  Pia  ri a  d ac scun nno, che le Amm n st z on ubbl che sono ch m te ott e l no T enn le ell

Pr i  d a  rr i   d a  ra ar a  P P   r a  d  a i  d aevenz one ell Co uz one e ell T sp enz ( T CT), su p opost el Respons b le ell
Pr i  d a rr i   d a ra ar aevenz one ell Co uz one e ell T sp enz ;
i  r i  d   g ai   i a  d  Pr id  d ri  d   di r    al te m ne el 31 enn o con Comun c to el es ente ell’Auto tà el 2 cemb e 2020 è st to
di ri  a   ar  ffe to l 31 m zo 2021;
Viste
 a r a i  d  Pia  ri a  di r i  d a rr i   d a ra ar a l’ pp ov z one el no T enn le p evenz one ell co uz one e ell t sp enz 2020-

 a a i  d a d  ig i   i  gi r  2022 vvenut n se ut el Cons l o ANAC l o no 29/01/2020;
 a r a d a  d  ia  ri a    da ar  d  Pr id  d  . rl p es ’ tto el p no t enn le 2021 -2023 p te el es ente ell’OIV Dott Albe to

Pr ia  a Pr .  d   o con not ot 3290/E el 29/01/2021;
 i  . g .  .  i r  a  r i i ar  i  . g .  .  d  a  di i i i  il D L s n 97/2016, nte venuto ev s on e l D L s n 33/2013 e lcune spos z on n

a ria di r i  d a rr im te p evenz one ell co uz one;
 a  d i ra   .  i  g ida  r a i  i di a i i  ra i  ai  i i  d al el be ANAC n 1309/2016 “L nee u ec nt n c z on ope t ve f n ell

d i i i  d  i i   d i  i i i  a a  i i  di  i  a ar .  .  d  . g .ef n z one elle esclus on e e l m t ll’ ccesso c v co cu ll’ t 5 co 2 el D L s
.n 33/2013;

 a  d i ra   .  Pri  i  g ida  r a i  i di a i i  a a i  d g il el be ANAC n 1310/2016 “ me l nee u ec nt n c z on sull’ ttu z one e l
ig i di i i  ra ar a  di i  di i r a i i   . g . .obbl h pubbl c tà, t sp enz e ffus one nfo m z on contenute nel D L s n 33/2013
 di i a  da  . g . .come mo f c to l D L s n 97/2016;

  i  ida  r  ad i  d i di i  di r a  g i  i  d  r i ile L nee Gu ANAC pe l’ oz one e Co c Compo t mento ne l Ent el Se v z o
a i ari  a i aS n t o N z on le;
d rConsi e ato che 

 d i ra i  .   d   i a  i a  a i  r  a r i  d acon el be z one n 288 el 03/04/2019 ven v nom n to Respons b le pe l p evenz one ell
rr i   ra ar a i  . d ard  iaCo uz one e T sp enz l Dott E u o Ch nese;

Rilevato che

i ra i  d  ir r  raDel be z one el D etto e Gene le

 r  a  i  r a  digi a   ir a  r i a  i i  i r a i  ri aria d rigi a  ai i d i i a i di i d g i ar .Il p esente tto, n fo m to t le e f m to elett on c mente, cost tu sce nfo m z one p m e o n le sens e comb n t spost e l tt
r     d  . g . . . a  ri r d i  a a gi a  i i  a r  di ia i  a  i ra i .23-te , 24 e 40 el D L s n 82/2005 Eventu le p o uz one n lo c , cost tu sce v lo e cop sempl ce scopo llust t vo
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 a a i a a a d  P P    i   a i da  di a . . . . a  i  diè st t pubbl c t bozz el T CT 2021-2023, sul s to web z en le quest A O R N l f ne
di id r  i i d a dd a a  r ra g i r  a i i  gg ri i con v e e contenut ell su ett bozz e pe cco l e e eventu l comment , su e ment e

ri i ifless on ;
rRitenuto, pe tanto,

ari  ad ar  a ga  d  P P    i i  ar  i gra  necess o ott e l’ lle to ocumento “ T CT 2021-2023”, che cost tu sce p te nte nte e
a ia  d a r  d i ra isost nz le ell p esente el be z one;

Attestata
a gi i i  d a r  r a  di  d i ra i    r  a a ig  r a i a  il le tt m tà ell p esente p opost el be z one, che è confo me ll v ente no m t v n
a riam te ;

P P NERO O
r i i i r i i  r ape mot v esp ess n p emess :

.1 di  ad ar  a ga  d  P P    i  r a i i  a ga i   i i  arott e l’ lle to ocumento “ T CT 2021-2023” e el t v lle t , che cost tu scono p te
i gra   a ia  d a r  d i ra inte nte e sost nz le ell p esente el be z one;

.2 di ra r  ia d a r  d i ra i   a  ia  ai i i d a a r a a  a at smette e cop ell p esente el be z one e l’ ccluso p no, f n ell’es tt osse v nz , ll
ir i  ra  a a ir i  a i aria a i da  a a ir i  i i ra i a  ai ir ri diD ez one Gene le, ll D ez one S n t z en le, ll D ez one Amm n st t v , D etto

di ar i  ai ir ri d  . . .  ai a i i . . .dd. a i i ra i   a i ari  ap t mento, D etto elle uu oo cc e Respons b l uu oo ss mm n st t ve e s n t e, l
gi  i da a  a  gi  d i a i ari  a rga i  i r  di a a i  . . .  a  Colle o S n c le, l Colle o e S n t , ll’O n smo nte no V lut z one (O I V ), l Nucleo

ra i  di r  . . .  a  i ar i  d a i  P i a  a  d a a giOpe t vo Cont ollo (N O C ), l D p t mento ell Funz one ubbl c , ll’ANAC e ll Re one
a a iaC mp n ;

.3 di  a ri ar  a  i a i  i gra  d  r  a   i  i r  a i da  a iuto zz e l pubbl c z one nte le el p esente tto sul s to nte net z en le nell sez one
i i ra i  ra ar“Amm n st z one T sp ente”;

.4 di r d r  i  r  r di  i dia a  g i i .en e e l p esente p ovve mento mme t mente ese u b le

r r U A r G rIl Di etto e .O.C. ffa i ene ali
d Pr d Pr dIl Responsabile ella evenzione ella evenzione ella
rr d r rCo uzione e ella T aspa enza

d . d ard  iaott E u o Ch nese

E E GENE A EIL DIR TTOR  R L
r G GD . aetano ubitosa

i a   .P. . . . .  d  nom n to con D G R C n 76 el 10/06/2020
i dia i gi a d i ra i  .  d  nse tos ust el be z one n 1 el 11/06/2020

Vista a  r a  di  d i ra i   r d  a  ir a  d  l p opost el be z one che p ece e, f m el r r U A r G rDi etto e  .O.C.  ffa i  ene ali  e
d Pr d Pr d rr d r rResponsabile ella evenzione ella evenzione ella Co uzione e ella T aspa enza  . d ardDott E u o

iaCh nese

Acquisiti i ar ri d  ir r  a i ari  r. a g a iari   d  ir r  i i ra i  a .p e el D etto e S n t o, D ss An el Annecch co, e el D etto e Amm n st t vo, vv
a ia arrara  a ra r  a da i  a i a d ri a a ar .    ra Am l C , tt ve so l mo l tà telem t c esc tt ll’ t 6, punto 1, lette e2) d  g a  rel Re ol mento pe

ad i  d g i a i d i ra i i di a . . . .  a r a   i ra i  . .  l’ oz one e l tt el be t v quest A O R N , pp ov to con Del be z one C S n° 275/2019

E E AD LIB R
i ra i  d  ir r  raDel be z one el D etto e Gene le

 r  a  i  r a  digi a   ir a  r i a  i i  i r a i  ri aria d rigi a  ai i d i i a i di i d g i ar .Il p esente tto, n fo m to t le e f m to elett on c mente, cost tu sce nfo m z one p m e o n le sens e comb n t spost e l tt
r     d  . g . . . a  ri r d i  a a gi a  i i  a r  di ia i  a  i ra i .23-te , 24 e 40 el D L s n 82/2005 Eventu le p o uz one n lo c , cost tu sce v lo e cop sempl ce scopo llust t vo
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r  a a i i  r a   i i i d  i gra  ri ia a   ra ri  di r d r  a  d ape le c us l n p emess , che qu s nten ono nte lmente ch m te e t sc tte, p en e e tto ell
r a di d i ra i   r d   r  dip opost el be z one che p ece e e, pe l’effetto, :

1. A A EDOTT R  a ga  d  P P    i r a i i a ga i   i i  arl’ lle to ocumento “ T CT 2021-2023” e el t v lle t , che cost tu scono p te
i gra   a ia  d a r  d i ra inte nte e sost nz le ell p esente el be z one;

2. ASME E ETR TT R  ia d a r  d i ra i   a  ia  ai i i d a a r a acop ell p esente el be z one e l’ ccluso p no, f n ell’es tt osse v nz ,
a a  ir i  ra  a a  ir i  a i aria  a i da  a a  ir i  i i ra i a  aill D ez one Gene le, ll D ez one S n t z en le, ll D ez one Amm n st t v ,

ir ri di di ar i  ai ir ri d  . . .  ai a i i . . .dd. a i i ra i  D etto p t mento, D etto elle uu oo cc e Respons b l uu oo ss mm n st t ve e
a i ari  a  gi  i da a  a  gi  d i  a i ari  a rga i  i r  di  a a is n t e, l Colle o S n c le, l Colle o e S n t , ll’O n smo nte no V lut z one

. . .  a   ra i  di  r  . . .  a  i ar i  d a  i  P i a(O I V ), l Nucleo Ope t vo Cont ollo (N O C ), l D p t mento ell Funz one ubbl c ,
a  d a a gi  a a iall’ANAC e ll Re one C mp n ;

3. AU A ETORIZZ R  a  i a i  i gra  d  r  a   i  i r  a i da  al pubbl c z one nte le el p esente tto sul s to nte net z en le nell
i  i i ra i  ra arsez one “Amm n st z one T sp ente”;

4. EN E ER D R  i  r  r di  i dia a  g i i .l p esente p ovve mento mme t mente ese u b le

r r G rIl Di etto e ene ale
G Gaetano ubitosa

i ra i  d  ir r  raDel be z one el D etto e Gene le

 r  a  i  r a  digi a   ir a  r i a  i i  i r a i  ri aria d rigi a  ai i d i i a i di i d g i ar .Il p esente tto, n fo m to t le e f m to elett on c mente, cost tu sce nfo m z one p m e o n le sens e comb n t spost e l tt
r     d  . g . . . a  ri r d i  a a gi a  i i  a r  di ia i  a  i ra i .23-te , 24 e 40 el D L s n 82/2005 Eventu le p o uz one n lo c , cost tu sce v lo e cop sempl ce scopo llust t vo
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1. PREMESSA 

Il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 si 

realizza attraverso un’azione coordinata tra un livello nazionale ed uno “decentrato”.  

La strategia, a livello nazionale, si realizza mediante il PNA adottato da ANAC.  

In particolare, con Delibera n. 1064 del 13.11.2019 è stato adottato dall’ANAC il PNA 2019 che costituisce 

atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri PTPCT, da adottarsi 

entro il 31 gennaio 2021.  

Il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli 

interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012).  

Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione 

di decisioni non imparziali. A tal riguardo, spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio 

corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la 

valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio 

(identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). 

Dal punto di vista metodologico, la redazione del presente documento è stata effettuata tenendo conto 

delle indicazioni e del nuovo approccio valutativo, per quanto obbligatorio dal PTPC 2021-2023, riportati 

nell’Allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” del PNA 2020. 

 

2. L’ITER DI ADOZIONE 

Con riferimento al processo di formazione del PTPCT, il PNA 2020 raccomanda alle amministrazioni e 

agli enti di prevedere, con apposite procedure, la più ampia e consapevole conoscenza e condivisione 

delle misure da parte degli organi di indirizzo, nella fase della loro individuazione. Ciò anche in assenza 

di una specifica previsione normativa che disponga sulla partecipazione degli organi di indirizzo. 

In fase di adozione, ad esempio, il PNA 2020 evidenzia che può essere utile prevedere un doppio 

passaggio, con l’approvazione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, del PTPCT definitivo. 

Ai fini della predisposizione del PTPCT, il PNA 2020 raccomanda alle amministrazioni di realizzare forme 

di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare 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. 

In tale contesto, prima dell’adozione del presente Piano, si è proceduto a pubblicare un Avviso pubblico 

in data 11/12/2020 sul sito internet aziendale al fine di consentire agli stakeholders esterni la 

presentazione di suggerimenti e/o istanze. 

Con nota prot 0001950/I del 19/01/2021 si è, inoltre, proceduto ad inviare l’ipotesi di Piano alla 

Direzione Strategica, a tutte le Unità Operative, all’OIV e alle OO.SS. 

Si è infine, quindi, proceduto a rilevare quanto segnalato , adeguando il piano sulla base delle stesse 

segnalazioni per una definitiva condivisione . 

In esito alle attività di cui sopra, è stata elaborata la versione definitiva del PTPCT 2021/2023. 

  



3. LA GOVERNANCE DEL PIANO 

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del 

processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al 

monitoraggio, 

L’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è tuttavia strettamente connessa al contributo 

attivo di altri attori all’interno dell’organizzazione. 

In particolare, la Direzione strategica ha il compito di: 

- creare le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia del RPCT nello svolgimento della sua 

attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni; 

- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali 

adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni; 

- promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, incentivando 

l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgano l’intero 

personale. 

I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono: 

- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il 

RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, il 

trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure; 

- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e 

promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di 

una cultura organizzativa basata sull’integrità; 

- assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT 

e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l’efficace attuazione delle stesse da 

parte del loro personale; 

- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti 

all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT. 

I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative possono individuare referenti per la gestione del 

rischio corruttivo, che possano fungere da interlocutori stabili del RPCT nelle varie unità organizzative, 

supportandolo operativamente in tutte le fasi del processo. In ogni caso, la figura del referente non va 

intesa come un modo per deresponsabilizzare il dirigente preposto all’unità organizzativa in merito al 

ruolo e alle sue responsabilità nell’ambito del "Sistema di gestione del rischio corruttivo”. 

L’OIV, invece, offre, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT 

e favorisce l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del 

rischio corruttivo. 

In ultima analisi, comunque, i dipendenti partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e, 

in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT. 

 



4. L’ANALISI DI CONTESTO ESTERNO 

Il Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano 

n. 103 del 28/12/2018 (Burc n. 2 del 14/01/2019) ha approvato il “Piano Regionale di programmazione 

della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M.70/2015 – Aggiornamento di dicembre 2018”.  

Il Piano approvato da atto di come “l’area della provincia di Caserta è risultata fortemente penalizzata 

dalla precedente programmazione, dotata infatti di soli 2,61 posti letto per 1000 abitanti. Ciò determina 

inevitabilmente grandi ricadute sulla mobilità e grosse criticità nei presidi della rete”. 

Fattore critico nella programmazione precedente si è rivelato il prolungato periodo di tempo per la 

realizzazione della nuova Azienda Universitaria del Dipartimento di Medicina della SUN/Vanvitelli: 

dotata di circa 350 posti letto, essi venivano programmati già in passato come dotazione effettiva di 

provincia, sebbene, nemmeno adesso la struttura sia giunta nella fase di completamento, prevista al 

2021. Pertanto, il Piano regionale si prefigge di ricollocare l’integrazione dell’offerta sanitaria pubblica 

nei presidi già disponibili, con qualche intervento di potenziamento strutturale e recupero di stabilimenti 

ospedalieri. 

Il Piano prevede quindi per l’A.O.R.N. Caserta adeguamenti strutturali, come peraltro già previsto 

dall’Accordo di programma per gli interventi di edilizia sanitaria (primo stralcio). 

L’Azienda Casertana è inoltre individuata come DEA di II° livello e hub per la rete IMA, hub per la rete 

ictus, CTS e CTZ per la rete trauma (serve anche AV a distanza di 59 Km, Benevento a 51 Km, area Nord 

di Napoli, Giugliano a 29 Km), Unità spinale (cod. 28), sede di neuro riabilitazione (cod. 75) e riabilitazione 

intensiva (cod. 56), spoke II per la terapia del dolore, spoke II per la rete emergenza pediatrica. E’ prevista 

l’istituzione della Radioterapia e della Medicina nucleare. 

In sintesi, per la macro-area di Caserta il Piano regionale prevede un potenziamento, in avvicinamento 

agli standard previsti dal DM 70/15, con 596 posti letto di cui 148 solo nell’Azienda Ospedaliera 

Sant’Anna e S. Sebastiano. 

Le carenze di cui soffre l’area di Caserta, alla base dell’obiettivo fissato dal Commissario ad acta di un 

potenziamento dell’offerta, vanno inoltre lette nell’ambito di un contesto regionale caratterizzato da 

una densità abitativa tra le più alte d’Italia (oltre 400 abitanti per km2).  

Oltre alla numerosità della popolazione un aspetto rilevante è quello relativo alle condizioni 

economiche. In base alle rilevazioni ISTAT1 l’incidenza di povertà relativa familiare – per 100 famiglie con 

le stesse caratteristiche – è pari a 24,4 (dato che a livello nazionale è pari a 12,3) e il 41,8% delle famiglie 

interrogate sulla propria condizione economica percepita valuta come scarse le risorse economiche a 

disposizione negli ultimi 12 mesi (a fronte di una media nazionale del 35,6%).  

L’analisi dei dati consente di delineare un quadro caratterizzato da una forte domanda di prestazioni del 

servizio sanitario regionale, determinata dalla numerosità della popolazione e dalla significativa 

presenza di persone in condizioni economiche sfavorevoli (le quali riducono la possibilità di rivolgersi al 

settore privato).  

L’eventuale inadeguatezza dell’offerta potrebbe esporre le strutture sanitarie presenti sul territorio al 

rischio di comportamenti corruttivi o non etici perpetrati da soggetti interessati a conseguire un 

vantaggio personale dallo sfruttamento di tali criticità. 

                                                           
1 ISTAT 2017 http://dati.istat.it 

http://dati.istat.it/


Tali criticità devono poi essere lette in rapporto ad un contesto sociale caratterizzato da una elevata 

delittuosità, fattispecie che moltiplica il rischio di eventi criminosi per un’organizzazione che si muove 

all’interno di tale contesto. 

Nel 2017 i delitti totali denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria (tasso di delittuosità)2 in 

Campania sono stati pari a 3.734,7 (per 100.000 abitanti) e nella provincia di Caserta 3.312,8 (per 

100.000 abitanti), valori al di sotto di quelli registrati a livello nazionale. Se si prende in esame uno 

specifico delitto (l’associazione di tipo mafioso), invece, la rilevanza del fenomeno sul territorio oggetto 

di analisi è significativamente diversa. A fronte di uno 0,1 per 100.000 abitanti di delitti di associazione 

di tipo mafioso registrato a livello nazionale in Campania il valore sale a 0,5 e nella provincia di Caserta 

a 1.  

Chiari e ovvi impatti sull’esposizione al rischio di corruzione dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San 

Sebastiano ha la criminalità organizzata radicata sul territorio della provincia di Caserta.  

Dalla Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla 

criminalità organizzata relativa all’anno 20153 emergeva la costante capacità rigenerativa della 

criminalità organizzata casertana, capacità che le garantisce l’operatività in settori privilegiati quali 

l’accaparramento di appalti pubblici. Ne viene riconosciuta l’abilità di inserirsi in attività 

apparentemente lecite (appalti pubblici, edilizia e commercio) che le consentono – così come indicato 

nel Rapporto – di ottenere il favore di un’ampia “zona grigia” della società civile, attraverso offerte di 

lavoro e proposte di varia natura. Ne emerge, inoltre, la capacità della criminalità organizzata locale di 

condizionare la vita amministrativa degli enti pubblici campani, al fine di controllare soprattutto i grandi 

appalti, condizionamento sotto il quale è caduta la stessa Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San 

Sebastiano.  

L’ultima Relazione al Parlamento sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza 

pubblica e sulla criminalità organizzata4 riconferma la struttura criminale casertana come un sistema 

connotato da un rigido sistema oligarchico, in grado di esprimere proiezioni ultraprovinciali e 

ramificazioni sovranazionali. Si precisa, inoltre che, nonostante l’incisiva azione di contrasto abbia 

permesso di realizzare negli ultimi anni numerosi arresti di vertici ed affiliati, permangono sempre integri 

il potere dei clan, la loro capacità di sopraffazione ed il consenso che garantisce il penetrante controllo 

del territorio.  

Il manifestarsi di casi di corruzione, l’arresto di rappresentanti del mondo politico, di dirigenti e 

dipendenti pubblici e di importanti imprenditori locali ha avuto importanti impatti reputazionali per le 

istituzioni operanti sul territorio e ha eroso ancor di più la già scarsa fiducia riposta in essi dai cittadini.  

Ne emerge il quadro di un’area vulnerabile nella quale la corruzione può trovare spazi per prosperare. 

Da ciò discende la necessità per l’Azienda Sant’Anna e San Sebastiano di formulare un’attenta e 

adeguata strategia di prevenzione della corruzione a garanzia del buon governo, dell’instaurarsi di 

relazioni sane con i propri stakeholder e dell’erogazione di servizi di qualità ai cittadini. 

 

 

                                                           
2 Fonte: I.Stat ISTAT http://dati.istat.it 
3 L’anno di riferimento è il 2015 ed è stata presentata dal Ministro dell’Interno alla Camera dei Deputati nel gennaio del 2017. 

4 L’anno di riferimento è il 2016 ed è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno nel marzo del 2018. 

http://dati.istat.it/


5. L’ANALISI DI CONTESTO INTERNO 

L’attuale struttura organizzativa aziendale è quella prevista dal Piano Attuativo Aziendale, adottato con 

deliberazione n. 234 del 17/04/2018. L’organizzazione dell’attività è articolata in tre aree: 

   • AREA DIREZIONALE, che aggrega la Direzione Strategica, composta da:  

 - Direzione Generale  

 - Direzione Amministrativa  

 - Direzione Sanitaria 

• AREA CLINICO-ASSISTENZIALE, che è strutturata sul modello dipartimentale, finalizzato a favorire 

l’integrazione e la collaborazione fra le singole discipline e, contemporaneamente, la razionalizzazione 

e l’ottimizzazione delle risorse. I Dipartimenti sanitari, che aggregano le Unità operative sanitarie, sono 

i seguenti: 

    - Dipartimento Cardio - Vascolare 

    - Dipartimento dei Servizi Sanitari 

    - Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino 

    - Dipartimento Emergenza e Accettazione 

    - Dipartimento Oncologico 

    - Dipartimento Scienze Chirurgiche 

    - Dipartimento Scienze Mediche 

 • AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA, che aggrega le seguenti Unità operative amministrative e 

tecniche:  

- Uoc Affari Generali  

- Uoc Affari Legali 

- Uoc Gestione Economico - Finanziaria 

- Uoc Gestione Risorse Umane 

- Uoc Ingegneria Ospedaliera 

- Uoc Programmazione e Controllo di Gestione 

- Uoc Provveditorato - Economato 

- Uoc Servizi Informatici Aziendali 

- Uoc Tecnologia Ospedaliera e HTA (Health Technology Assessment) 

Sebbene negli ultimi anni l’Azienda abbia subito un decisivo processo di ammodernamento ed 

innovazione, che ha privilegiato il rafforzamento dell’organizzazione dipartimentale, la riorganizzazione 

degli spazi e la semplificazione dei percorsi di accoglienza e di ricovero,  il blocco del turn over e le altre 

misure imposte dall’esigenza di contenimento della spesa di personale (blocco della mobilità, 



rideterminazione dei fondi contrattuali, limiti alle prestazioni aggiuntive, ecc., …) hanno pesantemente 

inciso determinando carenze di personale medici, sanitario e tecnico – amministrativo. 

Solo negli ultimi tempi, si sta procedendo al reclutamento del personale tramite concorsi. 

Il tutto è aggravato da un invecchiamento anagrafico del personale addetto all’assistenza che esita in un 

sempre maggiore ricorso ad assenza per malattia e attribuzioni di esoneri dalla turnazione e da compiti 

assistenziali ed inabilità lavorativa. 

Il depauperamento progressivo del personale per cessazioni a vario titolo non sostituito per i diversi 

vincoli esistenti ha determinato un deficit di risorse che risulta evidente se si prende in considerazione 

la dotazione organica prevista dall’Atto Aziendale5 (totale di 2059 dipendenti tra Dirigenti Medici, 

Sanitari, PTA e personale del comparto) e il piano triennale di fabbisogno del personale 2019-2021 

dell’AORN di Caserta approvato secondo la metodologia di cui al DCA 67/2016 e nel rispetto delle 

indicazioni fornite dai competenti uffici della Regione Campania6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Adottato con Deliberazione del Direttore Generale N. 150 del 27/09/2017, Albo Pretorio AORN 
CASERTA 
6 Rif. Deliberazione del Commissario Straordinario N. 280 del 06/12/2019 e Deliberazione del 
Commissario Straordinario N. 25 del 10/01/2020 , Albo Pretorio AORN CASERTA 

PERSONALE IN 

SERVIZIO AL 

31.12.2018

FABBISOGNO 

2019-2021

FABBISOGNO 

2019

FABBISOGNO 

2020

FABBISOGNO 

2021

RUOLO SANITARIO 1.097 228 150 62 16

Dirigenti Medici 358 76 53 17 6

Dirigenti Sanitari 24 7 5 2 -

Personale del comparto area sanitaria 715 145 92 43 10

RUOLO TECNICO 132 81 36 32 13

Dirigenti 1 1 - 1

Personale del comparto area tecnica 131 80 36 31 13

RUOLO PROFESSIONALE 7 7 5 1 1

Dirigenti 5 4 2 1 1

Personale del comparto area professionale 2 3 3

RUOLO AMMINISTRATIVO 52 55 33 22                         -   

Dirigenti 9 5 3 2

Personale del comparto area amministrativo 43 50 30 20

TOTALE 1288 371 224 117 30



6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è 

identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le 

possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). 

La valutazione del rischio, come riportato nel PNA 2020, si articola in tre fasi: l’identificazione, l’analisi e 

la ponderazione. 

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare quei 

comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, 

tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. 

L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più 

approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l’analisi dei cosiddetti 

fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e 

delle relative attività al rischio. 

La fase di ponderazione del rischio, infine, prendendo come riferimento le risultanze della precedente 

fase, ha lo scopo di stabilire: 

- le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio; 

- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in 

cui la stessa opera, attraverso il loro confronto. 

In tale contesto, il PNA, nell’ambito dei vari aggiornamenti annuali intervenuti, ha individuato le seguenti 

aree di attività rispetto alle quali ciascuna Azienda Sanitaria deve valutare il livello di esposizione al 

rischio: 

1. aree generali: 

• Contratti pubblici. 

• Incarichi e nomine. 

• Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio. 

• Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni. 

2. aree specifiche: 

• Attività libero professionale e liste di attesa. 

• Rapporti contrattuali con privati accreditati. 

• Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni. 

• Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero. 

L’AO Sant’Anna e San Sebastiano dal 2016 ha intrapreso un percorso graduale di mappatura dei processi, 

con relativa identificazione e analisi dei rischi e successiva individuazione delle misure specifiche e 

generali da adottare al fine di ridurre il rischio nelle aree critiche. 

In particolare, nel PTPCT 2020/2022 si dà atto degli esiti di tale percorso, che ha visto il coinvolgimento 

di attori interni ed esterni all’Azienda. 



Occorre evidenziare in proposito come, rispetto all’anno precedente, vi sia una sostanziale invarianza 

organizzativa, funzionale e burocratica dell’Azienda.  

Il PTCPT, pertanto, ai fini della valutazione del rischio propedeutica all’identificazione delle misure di 

trattamento del rischio 2020/2022, tiene conto della mappatura dei processi effettuata negli anni 

precedenti e dell’attuazione misure già individuate sia con riferimento ai risultati raggiunti che alle 

criticità riscontrate. 

Il catalogo dei rischi è riportato in modalità estesa nell’allegato 1“Catalogo dei rischi” al presente 

documento e sinteticamente nella tabella che segue: 

Aree di rischio N. processi mappati N. rischi identificati 

1) Acquisizione e progressione 

del personale 
4 21 

2) Incarichi e nomine 4 15 

3) Contratti pubblici 3 37 

4) Gestione delle entrate, delle 

spese e del patrimonio 
12 16 

5) Controlli, verifiche, ispezioni 

e sanzioni 
5 10 

6) Liste di attesa ed erogazione 

di prestazioni e servizi sanitari 
7 16 

7) Attività libero professionale 2 2 

8) Farmaceutica 1 9 

9) Ricerca, Sperimentazione e 

Sponsorizzazione 
2 3 

10) Medicina legale 3 6 

11) Affari legali e contenzioso 3 3 

12) Formazione e 

aggiornamento professionale 

del personale 

3 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

La Direzione Strategica dell’A.O.R.N. Caserta conferma gli obiettivi strategici nell’ambito della 

prevenzione della corruzione e trasparenza degli anni precedenti che restano quindi: 

• Costruire insieme con i dipendenti, gli utenti e gli stakeholder del territorio, una cultura del 

bene pubblico orientata da principi di legalità e integrità. 

• Aumentare la capacità dell’organizzazione di riconoscere situazioni di potenziale corruzione. 

• Ridurre le opportunità organizzative favorevoli alla realizzazione di eventi corruttivi. 

• Promuovere maggiori livelli di trasparenza. 

Pertanto, partendo dalla valutazione del rischio effettuata negli anni precedenti e catalogata 

nell’Allegato 1 “Catalogo dei rischi” al presente PTPCT 2021/2023, come sintetizzata nel paragrafo 

precedente, si è proceduto ad individuare le misure del trattamento del rischio dando continuità alle 

misure già previste. 

In particolare, nell’Allegato 2 “Misure di trattamento del rischio corruttivo” al presente documento, tra 

le misure di trattamento del rischio, sono inserite le misure di prevenzione non attuate o parzialmente 

attuate nel 2020 e per le quali è stata ritenuta sussistente l’attualità e il mancato superamento della 

misura stessa. 

Inoltre, nell’individuazione delle misure da attuare, si è tenuto conto delle raccomandazioni ANAC 

effettuate nel PNA 2020. 

In particolare, nel PNA 2020 si ritiene necessario individuare all’interno del PTPCT una specifica 

procedura di conferimento degli incarichi, tale da garantire: 

- la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o 

incompatibilità da parte del destinatario dell’incarico; 

- la successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire; 

- il conferimento dell’incarico solo all’esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi 

al conferimento stesso); 

- la pubblicazione contestuale dell’atto di conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 

33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai 

sensi dell’art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013. 

Per tale ragione, tra le misure di trattamento del rischio del presente Piano è stato previsto 

l’aggiornamento del “REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO, LA CONFERMA E LA REVOCA DEGLI 

INCARICHI DIRIGENZIALI (AREE DELLA DIRIGENZA MEDICA E SPTA)” di cui alla deliberazione n. 105 del 

16 febbraio 2017. L’aggiornamento del Regolamento, nel tendere ad una migliore utilizzazione delle 

risorse dirigenziali in servizio favorendo la più ampia partecipazione agli Avvisi interni per il conferimento 

degli incarichi, dovrà necessariamente tener conto delle indicazioni sopra riportate.  

Il PNA 2020, inoltre, raccomanda di prevedere nei PTPCT o nelle misure di prevenzione della corruzione 

integrative le verifiche della sussistenza di eventuali cause di inconferibilità di cui all’art.  35-bis del d.lgs. 

165/2001 e all’art. 3 del d.lgs. 39/2013.  

Pertanto, tra le misure del presente Piano è stata introdotta una procedura di verifica campionaria del 

casellario giudiziale dei dipendenti oggetto degli incarichi di cui all’art.  35-bis del d.lgs. 165/2001 e 

all’art. 3 del d.lgs. 39/2013. 



Il PNA 2020 raccomanda altresì di dare evidenza nel PTPCT del regolamento adottato ai sensi dell’art. 

53, co. 3-bis, del d.lgs. 165/2001 e di effettuare una rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi 

extraistituzionali valutando, nell’ambito dell’istruttoria relativa al rilascio dell’autorizzazione, la 

possibilità di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica 

nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo 

svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente. In tal senso, l’A.O.R.N. di 

Caserta ha già adottato (Delibere nn. 15/2018 e 636/2018) un “REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA 

DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI” che prevede una specifica procedura autorizzativa delle attività 

extraistituzionali non ricadenti tra quelle in conflitto di interesse o vietate per legge.  

Nel PNA 2020, inoltre, si raccomanda alle amministrazioni di individuare all’interno del PTPCT una 

specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale. 

In proposito, nel corso del 2019 (Deliberazione n. 254/2019) l’A.O.R.N. Caserta ha adottato il 

“REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA POLICY DI GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE” dove trovano 

già un loro recepimento le indicazioni dell’ANAC.  

Con riguardo alla rotazione c.d. straordinaria, invece, l’istituto è stato previsto nel PNA 2020 come 

misura di prevenzione della corruzione da disciplinarsi nel PTPCT o in sede di autonoma 

regolamentazione cui il PTPCT deve rinviare.  

L’istituto è previsto dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001 come misura di carattere 

successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del 

personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Tale 

misura, c.d. rotazione straordinaria, solo nominalmente può associarsi all’istituto generale della 

rotazione ordinaria. La rotazione c.d. “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di 

corruzione rappresenta infatti una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della 

corruzione. Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della 

corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b). 

Pertanto, tra le misure di trattamento del rischio di questo PTPCT, è prevista la predisposizione di un 

apposito Piano di Rotazione da attuarsi nel biennio successivo. 

Il PNA 2020, inoltre, raccomanda di inserire nei PTPCT misure volte a prevenire il fenomeno cd. 

Pantouflage (art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter, modificato dall’art. 1, co. 42, lett. l), della l. 

190/2012). Pertanto, tra le misure di trattamento del rischio inserite nell’allegato al presente 

documento, è stata prevista  la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della 

cessazione dal servizio o dall’incarico, con cui il dipendente, allo scopo di evitare eventuali contestazioni 

in ordine alla conoscibilità della norma, si impegna al rispetto del divieto di pantouflage (divieto per i 

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 

dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri). 

Infine, tra le principali misure di prevenzione della corruzione suggerite dal PNA 2020 rientra la 

formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo. 

L’incremento della formazione dei dipendenti, l’innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio 

sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza possono 

costituire obiettivi strategici che gli organi di indirizzo dell’amministrazione sono tenuti ad individuare 

quale contenuto necessario del PTPCT. 



La formazione sarà strutturata su due livelli: 

o uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all’aggiornamento delle 

competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità; 

o uno specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai 

dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare 

le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire 

tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 

nell’amministrazione. Dovrebbero, quindi, definirsi percorsi e iniziative formative 

differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che 

i dipendenti svolgono. 

 

 

 

8. OBBLIGATORIETA’ DELLE MISURE 

L’art. 8 del D.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT 

e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. La violazione da parte dei dipendenti 

dell’amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 

190/2012, art. 1, co. 14). Per è fatto preciso obbligo per i dirigenti di avviare i procedimenti disciplinari 

nei confronti dei dipendenti ai sensi all’art. 55-sexies, co. 3, del d.lgs. 165/2013. 

La UOC “APPROPRIATEZZA, EPIDEMIOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA, FORMAZIONE, QUALITÀ E 

PERFORMANCE” è individuata come soggetto responsabile affinché, nella redazione del Piano della 

Performance 2021/2023, sia data certezza della presenza di obiettivi dirigenziali che ricalchino le misure 

di trattamento del rischio individuate.  

In ogni caso, per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell’organizzazione 

(c.d. modello di prevenzione a rete), i responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e 

nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Tale dovere, laddove 

disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari. 

 

9. IL MONITORAGGIO E RIESAME DEL PIANO 

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del 

rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il 

complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente 

le modifiche necessarie. 

Il sistema di monitoraggio prescelto si articola su più livelli, in cui il primo è in capo alla struttura 

organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al RPCT. 

Il monitoraggio di primo livello può essere attuato in autovalutazione da parte dei referenti (ove 

nominati) o dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità 

di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se in autovalutazione, il responsabile del 

monitoraggio di primo livello sarà chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell’effettiva adozione 

della misura. 



Il monitoraggio di secondo livello dovrà essere attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto 

e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti, e consiste nel verificare 

l’osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative 

in cui si articola l’Azienda. 

Il monitoraggio di secondo livello sarà realizzato sulla totalità delle misure di prevenzione programmate 

all’interno del PTPCT. 

L’attività di monitoraggio del Piano, sia di primo che di secondo livello, è continua e ha come arco 

temporale di riferimento il triennio con scadenze almeno annuali. Tuttavia, al fine di consentire, ove 

necessario, un eventuale riesame del Piano, alla scadenza infra-annuale del 30/09 ciascun referente per 

l’attuazione delle misure fornisce al RPCT ogni utile informazione a definire lo stato di attuazione della 

misura stessa. Il RPCT può comunque in ogni momento effettuare audit su specifiche problematiche e/o 

fattispecie. 

 

10. LA TRASPARENZA EX D.LGS 33/2013 E D.LGS. 97/2016 

L’AO ha avviato da tempo processi finalizzati al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui alla Legge n. 

190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” e al D.lgs. n. 33/13 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  

Infatti, in considerazione dell’art. 9 del citato Decreto 33/2013, è stata creata la sezione 

"Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente.  

Inoltre, in considerazione dell’art. 10 del citato Decreto 33/2013, nell’anno 2013 è stato adottato il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015 (deliberazione n° 691 del 17 settembre 

2013), e successivamente, nel 2015 è stato adottato il nuovo Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2015 – 2017 (deliberazione n. 201 del 7 agosto 2015). 

Alla luce delle revisioni apportate alla normativa sulla trasparenza dal D.lgs. 97/2016 “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”, Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è stato inserito nell’ambito del Piano 

triennale della prevenzione della corruzione, costituendone una sezione specifica.  

Nell’attuazione delle revisioni previste dal suddetto decreto, l’AO ha tenuto conto, altresì, delle 

indicazioni fornite dalle Linee guida emesse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera 

n. 1310 del 28 dicembre 2016, sulle principali e più significative modifiche intervenute, e con 

determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, in materia di accesso civico ed obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (pubblicate nella G.U. 

n. 7 del 10 gennaio 2017).   

Nel corso del 2020 si è altresì provveduto a recepire la Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 recante 

“Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 

1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 

gennaio 2019”. 



Facendo seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019, infatti, l’ANAC ha 

provveduto a formulare integrazioni/modifiche alla precedente delibera n. 241/2017 con la quale, nelle 

more della definizione del contenzioso dinanzi alla Consulta, erano stati sospesi alcuni degli obblighi di 

pubblicazione previsti dall’art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013. 

Con la nuova Delibera, l’ANAC ha precisato che “I dirigenti del SSN che rivestono le posizioni elencate 

dall’art. 41, co. 2 d.lgs. 33/2013, ossia il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore 

amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture complesse, in quanto titolari di posizioni 

apicali, ovvero al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e non 

(“dirigenti apicali”), sono interamente assoggettati all’art. 14, co. 1, ivi compresa la lett. f), come previsto 

dalla Delibera 241/2017 (par. 2.3 “Casi particolari – La Dirigenza Sanitaria”)”. 

Pertanto, si è provveduto a far integrare le dichiarazioni oggetto di pubblicazione con le informazioni la 

cui acquisizione era stata precedentemente sospesa. 

Nel mese di dicembre 2020, inoltre, si è provveduto a dare una nuova vesta grafica al sito internet – 

Sezione “Amministrazione Trasparente” con l’obiettivo di rendere il dato più facilmente accessibile ai 

sensi del D. Lgs. 33/2013. 

Con riguardo al 2021, gli obiettivi strategici ed operativi in materia di trasparenza sono strutturati con lo 

specifico scopo di assicurare l’alimentazione costante e continua dei dati da pubblicare nella sezione 

Amministrazione Trasparente, oltre che la loro correttezza e completezza. 

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico dell’AO e, a tal fine gli 

obiettivi operativi di trasparenza che intende perseguire sono i seguenti: 

- miglioramento complessivo e costante della qualità dei dati pubblicati nella sezione 

Amministrazione Trasparente, attraverso un’attività di supporto ai responsabili del trattamento 

e pubblicazione dei dati; 

- diffusione della cultura della trasparenza, attraverso attività di formazione e sensibilizzazione; 

- monitoraggio e controllo periodico da parte del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza; 

- coordinamento con gli obiettivi strategico - gestionali dell’AO al fine di garantire la coerenza e l’effettiva 

sostenibilità degli obiettivi posti in materia di trasparenza, attraverso l’attribuzione di obiettivi di 

performance e dirigenziali specifici per l’attuazione della trasparenza. 

Gli obblighi di pubblicazione saranno attuati da tutte le strutture coinvolte, indicate nelle tabelle di cui 

all’allegato 3 “Obblighi di trasparenza” del presente PTPCT 2021_2023, con il coordinamento del 

Responsabile della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).  

Il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza spettano RPCT e all’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV). 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede a: 

- monitorare, sistematicamente, la regolarità e tempestività dei flussi informativi, attraverso la 

navigazione nella sezione “Amministrazione trasparente”. Il monitoraggio è effettuato a 

campione sulla totalità degli obblighi di pubblicazione. Qualora riscontri inadempienze e/o 

irregolarità di livello significativo, il RPCT sollecita il Responsabile della 

individuazione/elaborazione/pubblicazione dei dati a provvedere in merito, assegnando un 



termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, salvo eccezioni debitamente 

motivate; in caso di mancato o incompleto riscontro alla richiesta di adempimento, il RPCT 

provvede a segnalare la circostanza alla Direzione aziendale, all’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV) e/o agli ulteriori organismi che – a seconda delle circostanze – sono interessati; 

- riscontrare le specifiche richieste da parte dell’ANAC in materia di attuazione del principio di 

trasparenza; 

- supportare l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), secondo le specifiche richieste ed ai 

fini dell’attività di verifica di sua competenza. 

Il monitoraggio avrà cadenza semestrale e riguarderà l’attuazione degli obblighi di pubblicazione, 

anche attraverso la scansione delle informazioni, dati e documenti da pubblicare e l'indicazione degli 

scostamenti da quanto previsto nella tabella degli obblighi, di cui all’allegato del presente Piano. 

Sarà supportato anche dalla redazione di apposito report, al fine di monitorare sia il processo di 

attuazione sia l’utilità ed usabilità dei dati inseriti, in riferimento ai seguenti fattori: 

 costante aggiornamento; 

 completezza; 

 tempestività;  

 comprensibilità; 

 omogeneità; 

 attestazione della conformità ai documenti originali in possesso dell’Azienda; 

 formato dei dati: aperto o rielaborabile. 

Il RPCT potrà effettuare ulteriori controlli a campione, per verificare l’aggiornamento delle informazioni 

pubblicate. 

All’Organismo Indipendente di Valutazione compete il preciso compito di attestare l’assolvimento degli 

obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità. I relativi esiti sono pubblicati sulla sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web aziendale, nella sotto sezione “Disposizioni Generali”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Processi Fasi/azioni Struttura Evento di rischio Cause (Comportamenti e fattori abilitanti)

VALUTAZIONE RISCHIO 

POTENZIALE DEL PROCESSO 

(Alto/ Medio/ Basso)

Aggiornamento 2020-2022

VALUTAZIONE RISCHIO 

POTENZIALE DEL PROCESSO 

(Alto/ Medio/ Basso)

Aggiornamento 2021-2023

Misure esistenti Misure integrative

1) Elusione dei regolamenti concernenti 

l’Inserimento in lista di attesa

1. Sistema informativo che traccia l’intero percorso di 

erogazione del servizio (dalla visita alla sala operatoria):

manca una piena integrazione tra il sistema informatico del CUP 

e quello aziendale.

2. Analisi delle priorità: manca in tutte le branche medico-

chirurgiche una puntuale e chiara definizione dei criteri per 

l’attribuzione dei codici di priorità (margini di 

discrezionalità/soggettività del medico) 

3. Pluralità di liste di attesa per prestazioni analoghe

4. Carenza di posti letto di reparto per attività elettive.

Medio Medio

2) Abuso della relazione professionale con gli 

utenti per indirizzarli verso strutture private o 

attività libero professionale.

3) Utilizzo dell'AO per far effettuare prestazioni 

che poi vengono utilizzate in strutture private

1.  Accettazione esami realizzati all'esterno della struttura in 

caso di ricoveri in day surgery e day Hospital

2. Mancata implementazione della possibilità di effettuare 

esami specialistici internamente alla struttura ritenuti necessari 

all'atto della prima prestazione erogata 

Medio Medio

2. Prestazioni ambulatoriali 

(prima visita e controlli)

1. Prenotazione on-line tramite CUP (nel rispetto 

della priorità indicata dal medico proscrittore 

sulla ricetta)

2. Accettazione del paziente a cura del CUP nel 

giorno della prenotazione

3. Erogazione della prestazione

4) Abuso della relazione professionale con gli 

utenti per indirizzarli verso strutture private o 

attività libero professionale.

5) Utilizzo dell'AO per far effettuare prestazioni 

che poi vengono utilizzate in strutture private

Mancata implementazione della possibilità di effettuare esami 

specialistici internamente alla struttura ritenuti necessari 

all'atto della prima prestazione erogata 

Medio Medio

3. Accessi prioritari 

programmati

1. Prenotazione diretta da parte del medico 

attraverso la creazione di un'agenda informatica

2. Accettazione del paziente a cura del CUP nel 

giorno della prenotazione

3. Erogazione della prestazione

6) Elusione dei regolamenti concernenti 

l’Inserimento in lista di attesa

7) Abuso della relazione professionale con gli 

utenti per indirizzarli verso strutture private o 

attività libero professionale.

8) Utilizzo dell'AO per far effettuare prestazioni 

che poi vengono utilizzate in strutture private

Come Ricoveri programmati per degenza ordinaria e in Day 

Hospital
Medio Medio

4. Prestazioni ambulatoriali 

per la prescrizione di 

farmaci che necessitano di 

piano terapeutico

1. Prenotazione diretta da parte del medico (allo 

scadere del piano terapeutico) attraverso la 

creazione di un'agenda informatica

2. Accettazione del paziente a cura del CUP nel 

giorno della prenotazione

3. Erogazione della prestazione

n.r. Basso Basso

5. Day Service

1. Proposta di attivazione di un PACC (percorso 

assistenziale complesso e coordinato) da parte di 

un medico

2. Prenotazione attraverso CUP con la gestione di 

agenda informatica (distinta da quella dell'attività 

ambulatoriale)

3. Erogazione della prestazione

9) Elusione dei regolamenti concernenti 

l’Inserimento in lista di attesa

10) Abuso della relazione professionale con gli 

utenti per indirizzarli verso strutture private o 

attività libero professionale.

11) Utilizzo dell'AO per far effettuare 

prestazioni che poi vengono utilizzate in 

strutture private

Come Ricoveri programmati per degenza ordinaria e in Day 

Hospital
Medio Medio

12) Elusione dei regolamenti concernenti 

l’Inserimento in lista di attesa

1. Sistema informativo che traccia l’intero percorso di 

erogazione del servizio (dalla visita alla sala operatoria): manca 

una piena integrazione tra il sistema informatico del CUP e 

quello aziendale.

2. Analisi delle priorità: manca in tutte le branche medico-

chirurgiche una puntuale e chiara definizione dei criteri per 

l’attribuzione dei codici di priorità (margini di 

discrezionalità/soggettività del medico) 

3. Pluralità di liste di attesa per prestazioni analoghe

4. Carenza di posti letto di reparto per attività elettive

Medio Medio

13) Abuso della relazione professionale con gli 

utenti per indirizzarli verso strutture private o 

attività libero professionale.

14) Utilizzo dell'AO per far effettuare 

prestazioni che poi vengono utilizzate in 

strutture private

1. Accettazione esami realizzati all'esterno della struttura in 

caso di ricoveri in day surgery e day Hospital

2. Mancata implementazione della possibilità di effettuare 

esami specialistici internamente alla struttura ritenuti necessari 

all'atto della prima prestazione erogata 

Medio Medio

15) Falsa assegnazione del codice per finalità 

corruttive/interessi personali
Conflitto di interessi Basso Basso

16) Bypassare la lista di attesa attraverso 

l'accesso in pronto soccorso per urgenza 

Conflitto di interessi

Mancanza di controlli

Mancata esatta separazione della gestione tra ricoveri di 

urgenza e ricoveri ordinari

Medio Medio

Area (Da PNA + ulteriori)

6) Liste di attesa ed erogazione di 

prestazioni e servizi sanitari

A
R

EA
 M

ED
IC

A

1. Ricoveri programmati per 

degenza ordinaria e in Day 

Hospital

1. Proposta di ricovero del medico specialista

2. Attribuzione criterio di priorità

3. Inserimento nella Lista

4. Convocazione del paziente per il ricovero

5. Erogazione della prestazione

7. Gestione pronto soccorso Accettazione in pronto soccorso

6. Ricovero  chirurgico 

programmato e in elezione

1. Predisposizione Sceda di ricovero con 

indicazione di priorità

2. Inserimento nella lista di attesa

3. Convocazione del paziente per pre-ricovero

4. Pre-ricovero

3. Erogazione della prestazioneA
R

EA
 C

H
IR

U
R

G
IC

A

Tutte le agende di prenotazione sono gestite dal CUP in maniera 

informatizzata e visibile sul sito web aziendale, ove necessario 

organizzate secondo classi di priorità, strutturate in modo da 

tenere separate l'attività istituzionale da quella libero 

professionale e le agende riguardanti i primi accessi dai follow up 

e/o gli accessi successivi. 

In proposito, l'Azienda si è dotata di un apposito Piano attuativo 

Aziendale per il Governo delle liste d'attesa (Deliberazione n. 259 

del 26/11/2019) cui si rinvia per la trattazione delle misure idonee 

a prevenire le croniche criticità in merito alle liste d'attesa.

Come misura di contrasto dei comportamenti del personale 

medico e sanitario preordinati ad alterare il flusso delle liste 

d'attesa per favorire soggetti esterni, l'Azienda si è inoltre dotata, 

nel 2019, di un Regolamento per la policy di Gestione del conflitto 

di interesse (Delibera n. 254/2019).

U.O.C. ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

DEI SERVIZI OSPEDALIERI SANITARI

UOC DAY SURGERY POLISPECIALISTICA E 

CHIRURGIA A RICOVERO BREVE

UOC Pronto soccorso e O.B.I.

TUTTE LE STRUTTURE 

che erogano servizi sanitari o che autorizzano 

prestazioni sanitarie;

UOC DAY SURGERY POLISPECIALISTICA E 

CHIRURGIA A RICOVERO BREVE



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza

AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta

2021- 2023

Allegato 2 “Misure di trattamento del rischio
corruttivo” 



MISURA N. 1

Denominazione

Misura

Regolamento  aziendale  per  il  reclutamento  del  personale  dirigente  e  non

dirigente per selezione pubblica

Finalità Il  Regolamento  dovrà  essere  predisposto  per  prevenire  i  seguenti rischi

individuati nell’Allegato  1  “Catalogo  dei  rischi”  –  sezione  “Acquisizione  e

Progressione del Personale”:

1) Alterazione fabbisogno di personale (profili)

2) Ricorrere agli avvisi e alle procedure concorsuali bypassando la mobilità e lo

scorrimento di graduatorie per favorire l'assunzione di personale determinato ex

ante 

3) Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed allo scopo di reclutare

candidati determinati ex ante.

4) Scelta di un periodo (es. periodi festivi) per la pubblicazione del bando in cui

può essere limitata la partecipazione del maggior numero di candidati possibili

5) Accettazione domande pervenute oltre la scadenza

6) Omissione o non adeguata verifica dei requisiti

7)  Composizione pilotata  della  commissione di  concorso  al  fine di  favorire  il

reclutamento di candidati definiti ex ante.

8) Accordi e/o pressione sui componenti della commissione al fine di favorire il

reclutamento di candidati definiti ex ante"

9) Definizione di criteri per valutare i titoli e attribuire i punteggi in modo da

favorire candidati definiti ex ante

10)  Inosservanza  delle  regole  procedurali  a  garanzia  della  trasparenza  e

dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della

regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri

di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.

11) Opacità della pubblicazione dei risultati

Referente La  misura  sarà  attuata  su  impulso  della  UOC “Gestione  Risorse  Umane”  che

assumerà il ruolo di referente della misura.

Cronoprogramma Entro il 30/06/2021 la UOC GRU propone alla Direzione strategica una ipotesi di

Regolamento.

Indicatori  di

monitoraggio

Verifica adozione regolamento

Target Adozione regolamento

MISURA N. 2

Denominazione

Misura

Aggiornamento del Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi

dirigenziali

Finalità Il  Regolamento,  nel  tendere  ad  una  migliore  utilizzazione  delle  risorse

dirigenziali in servizio favorendo la più ampia partecipazione agli Avvisi interni

per  il  conferimento  degli  incarichi,  dovrà  essere  predisposto  per  prevenire  i



seguenti rischi  individuati nell’Allegato  1  “Catalogo  dei  rischi”  –  Sezione

“Incarichi e Nomine”:

1) Utilizzo strumentale dell'art. 15 -septies del Dlgs 502/92 al fine di conferire un

incarico dirigenziale per interessi privati e/o corruttivi

2) Nomina in presenza di conflitti che minano l'indipendenza necessaria per il

corretto svolgimento della funzione

3) Nomina in contrasto con le disposizioni di legge in tema di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi

4) Accordi e/o pressioni al fine di favorire la nomina di un dipendente 

5) Nomina in presenza di conflitti che minano l'indipendenza necessaria per il

corretto svolgimento della funzione

6)  Utilizzo  distorto  dello  strumento  di  revoca  a  fini  ricattatori/pressioni  per

finalità corruttive/personali

7) Mancata rilevazione/omissione di inadempienze al fine di evitare la revoca

dell'incarico, per finalità corruttive/personali

Il  Regolamento, inoltre, dovrà tener conto, in aggiunta a quanto riportato nel

catalogo dei rischi, delle seguenti indicazioni del PNA 2020:

- la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di

inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell’incarico;

- la successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire;

- il conferimento dell’incarico solo all’esito positivo della verifica (ovvero

assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);

- la  pubblicazione  contestuale  dell’atto  di  conferimento  dell’incarico,  ai

sensi dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza

di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell’art. 20, co. 3, del

d.lgs. 39/2013.

Referente La  misura  sarà  attuata  su  impulso  della  UOC “Gestione  Risorse  Umane”  che

assumerà il ruolo di referente della misura.

Cronoprogramma Entro il 30/06/2021 la UOC GRU propone alla Direzione strategica una ipotesi di

Regolamento.

Indicatori  di

monitoraggio

Verifica adozione regolamento

Target Adozione regolamento

MISURA N. 3

Denominazione

Misura

Integrazione  del  software  informativo  aziendale  inserendo  un  alert  sui

contratti in scadenza almeno quattro mesi prima: Informatizzazione di processi

e flussi informativi aziendali a supporto di altre UUOOCC

Finalità La  misura  dovrà  essere  idonea  a  prevenire,  come evidenziato  nell’Allegato  1

“Catalogo  dei  rischi”  –  Sezione  “Contratti pubblici”,  un  utilizzo  distorto  della

proroga al fine di favorire un fornitore causato dalla mancanza di un processo

strutturato di acquisizione del fabbisogno e dalla mancanza di attivazione nei

tempi della nuova procedura sui contratti in scadenza.



Referente La  misura  sarà  attuata  su  impulso  della  UOC “SIA”  che  assumerà il  ruolo  di

referente della misura.

Cronoprogramma Entro  il  30/06/2021  la  UOC  “SIA”  implementa  la  funzionalità  nel  software

gestionale.

Indicatori  di

monitoraggio

Verifica implementazione software

Target implementazione software

MISURA N. 4

Denominazione

Misura

Integrazione  del  regolamento  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  con  la

disciplina della fase di nomina del RUP, della Commissione di valutazione (con

soggetti anche  esterni  alla  UOC)  e  della  fase  concernente  l'esecuzione  dei

contratti (nomina DEC, vigilanza, ...)  

Finalità Il  Regolamento  dovrà  essere  predisposto  per  prevenire  i  seguenti rischi

individuati nell’Allegato 1 “Catalogo dei rischi” – Sezione “Contratti pubblici”:

1) Omessa rilevazione o segnalazione di incompatibilità e inconferibilità; 

2) Mancanza di requisiti previsti dal codice appalti

3) Applicazione distorta dei criteri di valutazione

4) Errata definizione e ponderazione dei parametri e criteri valutativi in caso di



aggiudicazione mediante OEV

5) Mancata definizione dei criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi in

caso di OEV

6)  Applicazione  distorta  e  non  congrua  nella  attribuzione  dei  punteggi  per

specifiche tecnico funzionali che individuano un unico operatore economico

7) Alterazioni nell'oggetto dell'appalto 

8) Aggravio di costi per l'azienda 

9) Eventuali variazioni contrattuali rispetto alle indicazioni fornite dalle centrali

di committenza

10) Mancata verifica requisiti subappaltatore

11) Eccessivo ricorso alle varianti

12)  Mancata  verifica  dell'effettivo  avanzamento  lavori  rispetto  al

cronoprogramma 

13) Pagamenti ingiustificati

Referente La misura sarà attuata su impulso della UOC “Provveditorato-Economato” che

assumerà il ruolo di referente della misura.

Cronoprogramma Entro il 30/06/2021 la UOC “Provveditorato-Economato” propone alla Direzione

strategica una ipotesi di Regolamento.

Indicatori  di

monitoraggio

Verifica adozione regolamento

Target Adozione regolamento

MISURA N. 5

Denominazione

Misura

Controlli a campione in loco per prevenire la falsa attestazione della presenza

in servizio

Finalità La  misura  dovrà  essere  attuata  per  prevenire  i  seguenti rischi  individuati

nell’Allegato 1 “Catalogo dei rischi” – Sezione “Controlli e sanzioni”:

1) Falsa attestazione della presenza in servizio.

2) Modifica dolosa della registrazione della presenza in servizio.

La concreta attuazione della misura sarà dimostrata da appositi documenti (es.

verbali  controllo)  idonei  a  rappresentare  i  controlli  sia  sotto  il  profilo

quantitativo (es. n. di dipendenti controllati) che qualitativo (es. criteri utilizzati).

Referente La misura sarà attuata su impulso dal nucleo per le Verifiche delle presenze di

cui alla delibera n. 401 del 5/6/2019.

Cronoprogramma La  misura  sarà  attuata  mediante  controllo  che  hanno  come  riferimento  il

periodo compreso tra il 1/1/2021 e il 31/12/2021.



Indicatori  di

monitoraggio

Numero di controlli effettuati

Target Minimo 20% personale controllato

MISURA N. 6

Denominazione

Misura

Verifica  a  campione  (almeno  5%)  sulle  attività  formative  sponsorizzate  per

controllare la corretta applicazione del Regolamento n. 385/2018

Finalità Nell’Allegato  1  “Catalogo  dei  rischi”  –  Sezione  “Ricerca,  Sperimentazioni  e

Sponsorizzazioni” è individuata, quale causa abilitante a generare un fattore di

rischio,  la presenza di un interesse dello sponsor privato volto alla diffusione

"condizionata"  dei  propri  prodotti in  un  sistema  di  pubblico  servizio,  di  un

conflitto  di  interesse  e  comparaggio  e  la  non  corretta  applicazione  del

regolamento aziendale.

Nella Sezione “Formazione del personale” del medesimo Catalogo, inoltre, sono

individuati i seguenti eventi rischiosi:

 Per gli eventi formativi sponsorizzati in Azienda:

1) Pilotamento della definizione o selezione degli eventi formativi sponsorizzati

per il perseguimento di finalità e utilità private

2)  Inserire  clausole  che  possono  favorire  lo  sponsor  e/o  personale

predeterminato

3) Favorire personale predeterminato



 Per gli eventi formativi esterni sponsorizzati:

4)  Pilotamento  della  acquisizione  o  selezione  degli  eventi formativi  esterni

sponsorizzati per il perseguimento di finalità e utilità private

5) Favorire personale predeterminato

6) Omissione di comunicazione da parte del personale all'AO

Pertanto, la misura sarà implementata mediante verifiche a campione (almeno

5%) sulle attività formative sponsorizzate per controllare la corretta applicazione

del  Regolamento  n.  385/2018  ("Organizzazione  di  eventi formativi  esterni

sponsorizzati in  azienda"  e  alla  "partecipazione  ad  eventi formativi  esterni

sponsorizzati con spesa a carico di soggetti terzi").

L’output della misura consisterà in un verbale di controllo e in una attestazione

di regolarità da rendere a cura della UOC “APPROPRIATEZZA, EPIDEMIOLOGIA

CLINICA E VALUTATIVA, FORMAZIONE, QUALITÀ E PERFORMANCE”.

La misura è strettamente collegata alla misura 7.

Referente La misura sarà attuata dalla UOC “APPROPRIATEZZA, EPIDEMIOLOGIA CLINICA E

VALUTATIVA, FORMAZIONE, QUALITÀ E PERFORMANCE”.

Cronoprogramma La  misura  sarà  attuata  mediante  controllo  che  hanno  come  riferimento  il

periodo compreso tra il 1/1/2021 e il 31/12/2021. 

Indicatori  di

monitoraggio

Percentuale di attività controllate sul totale frequentate

Target Min 5%

MISURA N. 7

Denominazione

Misura

Integrazione  del  regolamento  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  con  la

previsione  di  sanzioni  per  gli  sponsor  che,  in  violazione  Regolamento

approvato  con  delibera  n.  385/2018  ("Organizzazione  di  eventi formativi

esterni  sponsorizzati in  azienda"  e  alla  "partecipazione  ad  eventi formativi

esterni  sponsorizzati con  spesa  a  carico  di  soggetti terzi"),  finanziano

direttamente i dipendenti

Finalità Il  regolamento  approvato  con delibera  n.  385/2018  prevede  che  gli  sponsor

dichiarino  la  disponibilità  a  contribuire  alla  copertura  delle  spese  per  la

partecipazione  ad  eventi di  formazione  e  aggiornamento  del  personale

dipendente  dell’Azienda  mediante  domanda  da  presentare  direttamente  alla

Direzione  generale  che  provvede  poi  ad  individuare  i  dipendenti idonei  alla

partecipazione degli eventi promossi.

Il  Regolamento esclude che gli  sponsor possano sponsorizzare direttamente il

singolo dipendente, anche mediante il solo rimborso delle spese di viaggio.

In tale contesto, nell’Allegato 1 “Catalogo dei rischi” – Sezione “Formazione del

personale”  sono  individuati i  seguenti eventi rischiosi  relativi  agli  eventi

formativi esterni sponsorizzati:

1)  Pilotamento  della  acquisizione  o  selezione  degli  eventi formativi  esterni

sponsorizzati per il perseguimento di finalità e utilità private

2) Favorire personale predeterminato



3) Omissione di comunicazione da parte del personale all'AO

Pertanto, la misura sarà implementata mediante l’integrazione del Regolamento

per  l'acquisizione di  beni  e  servizi  con la  previsione,  per  gli  sponsor  che,  in

violazione  del  reg.  385/2018,  finanziano  direttamente  i  singoli  dipendenti,

dell’impossibilità di partecipare a gare o stipulare contratti con l'AO per i tre anni

successivi al fatto.

La misura è strettamente collegata alla misura 6.

Referente La misura sarà attuata su impulso della UOC “Provveditorato-Economato” che

assumerà il ruolo di referente della misura.

Cronoprogramma Entro il 30/06/2021 la UOC “Provveditorato-Economato” propone alla Direzione

strategica una ipotesi di Regolamento.

Indicatori  di

monitoraggio

Verifica adozione regolamento

Target Adozione regolamento

MISURA N. 8

Denominazione

Misura

Formazione specialistica in materia di appalti pubblici

Finalità Nell’Allegato  1  “Catalogo  dei  rischi”  –  Sezione  “Contratti pubblici”,  la

mancanza/carenza di competenze specifiche, anche in riferimento alle specifiche

categorie merceologiche, è individuata tra le cause abilitanti di eventi rischiosi

sia  nella  fase  di  progettazione  della  gara  che  nella  fase  di  selezione  del

contraente. 

Pertanto,  la misura sarà implementata mediante la  realizzazione di attività di

formazione su normativa codice degli appalti.

Sarà  coinvolto  tutto  il  personale  delle  UOC  “Provveditorato  ed  Economato”,

“Tecnologia  Ospedaliera”,  “Ingegneria  Ospedaliera”  e  “Sistemi  Informatici

Aziendali”.

Referente La misura sarà attuata dalla UOC “APPROPRIATEZZA, EPIDEMIOLOGIA CLINICA E

VALUTATIVA, FORMAZIONE, QUALITÀ E PERFORMANCE”.

Cronoprogramma I corsi saranno inseriti nel PAF (Piano aziendale di formazione) e realizzati entro il

31/12/2021.

Indicatori  di

monitoraggio

Numero di dipendenti formati/Numero di dipendenti assegnati alle UU.OO.CC.

interessate

Target 90%



MISURA N. 9

Denominazione

Misura

Contrasto ad un uso distorto del Piano aziendale di formazione

Finalità Nell’Allegato 1 “Catalogo dei rischi” – Sezione “Formazione del personale” sono

individuati i seguenti eventi rischiosi relativi allo Sviluppo e attuazione del Piano

formativo aziendale:

1) Alterazione del fabbisogno formativo al fine di curvare il piano di formazione

al perseguimento di finalità e utilità private

2) Pilotamento della definizione delle tematiche e dei corsi di formazione al fine

di favorire determinati docenti/aziende di formazione

3)  Abuso nell'affidamento discrezionale  dell'incarico allo  scopo di  favorire un

docente e/o un'azienda rispetto ad altri.

4) Alterazione dei controlli sulla realizzazione dei corsi

Pertanto, la misura sarà implementata mediante la pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente"  (in  una apposita  sezione da  creare  all’interno

della  pagina   A.O.R.N.  Caserta  >>   Amministrazione  Trasparente  >>  Altri

contenuti) del sito internet aziendale del PAF (Piano aziendale della formazione)

e dei report periodici previsti dal punto 2.1.3 del Regolamento approvato con

deliberazione n. 389/2018.

Referente La misura sarà attuata dalla UOC “APPROPRIATEZZA, EPIDEMIOLOGIA CLINICA E

VALUTATIVA, FORMAZIONE, QUALITÀ E PERFORMANCE”.

Cronoprogramma La pubblicazione del PAF avverrà entro 30 gg dalla sua adozione.

La pubblicazione dei report avverrà entro 10 gg dallo loro redazione.

Indicatori  di

monitoraggio

Verifica pubblicazioni

Target Avvenute pubblicazioni 



MISURA N. 10

Denominazione

Misura

Controllo delle cause di inconferibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001

e all’art. 3 del D. Lgs. 39/2013

Finalità Il PNA 2020 raccomanda di prevedere nei PTPCT o nelle misure di prevenzione

della corruzione integrative le verifiche della sussistenza di eventuali  cause di

inconferibilità  di  cui  all’art.   35-bis  del  d.lgs.  165/2001  e  all’art.  3  del  d.lgs.

39/2013. 

Pertanto, la presente misura sarà attuata mediante una verifica campionaria del

casellario giudiziale dei dipendenti oggetto degli incarichi di cui all’art.  35-bis del

d.lgs. 165/2001 e all’art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Il Campione sarà costituito da almeno il 5% degli incarichi conferiti.

Referente La  misura  sarà  attuata  dalla  U.O.C.  G.R.U.  che  individuerà  la  procedura  di

campionamento e i soggetti coinvolti.

Cronoprogramma Il  campionamento  sarà  effettuato  entro  il  30/06/2021  con  riferimento  agli

incarichi in essere al 31/05/2021.

Successivamente,  entro  il  31/07/2021,  si  provvederà  a  richiedere  i  casellari

giudiziali dei dipendenti campionati.

Indicatori  di

monitoraggio

Numero  dipendenti controllati/numero  dipendenti destinatari  incarichi  di  cui

all’art.  35-bis del d.lgs. 165/2001 e all’art. 3 del d.lgs. 39/2013

Target Min 5%



MISURA N. 11

Denominazione

Misura

Rotazione del personale

Finalità L’istituto della rotazione c.d. straordinaria è stato previsto nel PNA 2020 come
misura di prevenzione della corruzione da disciplinarsi nel PTPCT o in sede di
autonoma regolamentazione cui il PTPCT deve rinviare. 
L’istituto è previsto dall’art.  16,  co.  1,  lett.  l-quater)  d.lgs.  n.  165/2001 come
misura  di  carattere  successivo  al  verificarsi  di  fenomeni  corruttivi.  La  norma
citata  prevede,  infatti,  la  rotazione  «del  personale  nei  casi  di  avvio  di
procedimenti penali  o  disciplinari  per  condotte  di  natura  corruttiva».  Tale
misura, c.d. rotazione straordinaria, solo nominalmente può associarsi all’istituto
generale della rotazione ordinaria.  La rotazione c.d.  “ordinaria” del personale
addetto  alle  aree  a  più  elevato  rischio  di  corruzione  rappresenta  infatti una
misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.
Essa è stata introdotta nel  nostro ordinamento,  quale  misura di  prevenzione
della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10
lett. b).

La  misura  sarà  attuata  mediante  la  predisposizione  di  un  apposito  Piano  di
Rotazione, ordinaria e straordinaria, da attuarsi nel biennio successivo.

Il Piano sarà predisposto secondo i principi di cui all’Allegato 2 al PNA 2020.

Referente La misura sarà attuata dalla UOC “Gestione Risorse Umane” .

Cronoprogramma Entro il 30/09/2021 la UOC GRU trasmetterà al R.P.C.T. una ipotesi di Piano

Entro il 31/12/2021 sarà adottato il Piano

Entro il 31/12/2023 sarà attuato il Piano

Indicatori  di

monitoraggio

Verifica Predisposizione Piano

Target Predisposizione Piano



MISURA N. 12

Denominazione

Misura

Contrasto al fenomeno del pantouflage

Finalità Il  PNA  2020  raccomanda  di  inserire  nei  PTPCT  misure  volte  a  prevenire  il
fenomeno cd. Pantouflage (art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter, modificato
dall’art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012). 

Pertanto,  la  presente  misura  sarà  attuata  mediante  l’acquisizione  di  una
dichiarazione  da  sottoscrivere  al  momento  della  cessazione  dal  servizio  o
dall’incarico, con cui il dipendente, allo scopo di evitare eventuali contestazioni
in  ordine alla  conoscibilità  della  norma,  si  impegna al  rispetto del  divieto di
pantouflage  (divieto  per  i  dipendenti che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,
abbiano  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche
amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto
di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).

Referente La misura sarà attuata dalla UOC “Gestione Risorse Umane”.

Cronoprogramma La  misura  ha  carattere  strutturale  e  sarà  attuata  ogni  volta  che  ci  sarà  una

cessazione  dal  servizio  di  dipendenti che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,

abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali

Indicatori  di

monitoraggio

Numero dichiarazioni acquisiti/numero dipendenti cessati che, negli ultimi tre

anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali

Target 100%



MISURA N. 13

Denominazione

Misura

Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio

corruttivo

Finalità Tra le principali misure di prevenzione della corruzione suggerite dal PNA 2020
rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al
rischio corruttivo.
L’incremento  della  formazione  dei  dipendenti,  l’innalzamento  del  livello
qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza possono costituire obiettivi strategici
che gli organi di indirizzo dell’amministrazione sono tenuti ad individuare quale
contenuto necessario del PTPCT.
La formazione sarà strutturata su due livelli:

o uno  generale,  rivolto  a  tutti i  dipendenti,  mirato

all’aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia
di etica e della legalità;

o uno specifico, rivolto al  RPCT, ai  referenti, ai  componenti degli

organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a
maggior  rischio  corruttivo,  mirato  a  valorizzare  le  politiche,  i
programmi  e  gli  strumenti utilizzati per  la  prevenzione  e  ad
approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da
ciascun  soggetto  nell’amministrazione.  Dovrebbero,  quindi,
definirsi  percorsi  e  iniziative  formative  differenziate,  per
contenuti e  livello  di  approfondimento,  in  relazione  ai  diversi
ruoli che i dipendenti svolgono.

Referente La misura sarà attuata dalla UOC “APPROPRIATEZZA, EPIDEMIOLOGIA CLINICA E

VALUTATIVA, FORMAZIONE, QUALITÀ E PERFORMANCE”.

Cronoprogramma I corsi saranno inseriti nel PAF (Piano aziendale di formazione) e realizzati entro il

31/12/2021.

Indicatori  di

monitoraggio

Numero dipendenti oggetto di formazione generale/numero dipendenti totali

Numero  dipendenti oggetto  di  formazione  specifica/numero  dirigenti e

funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo

Target Primo indicatore: 30%

Secondo indicatore: 90%



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta

2021- 2023

Allegato 3 “Obblighi di trasparenza”



 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Disposi
zioni 
gener
ali

Piano 
triennale per
la 
prevenzione 
della 
corruzione e 
della 
trasparenza

Art. 10, 
c. 8,
lett. a),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Piano 
triennale per
la 
prevenzione 
della 
corruzione e 
della 
trasparenza 
(PTPCT)

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza e suoi 
allegati, le misure 
integrative di 
prevenzione della 
corruzione individuate 
ai sensi dell’art. 1 
comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, 
(MOG 231) (link   alla   
sotto-sezione Altri
contenuti/Anticorruzione
)

RPCT Annuale

Atti 
generali

Art. 12,
c. 1,
d.lg
s. n.
33/2
013

Riferiment
i 
normativi 
su 
organizzaz
ione e 
attività

Riferimenti normativi 
con i relativi link alle 
norme di legge statale 
pubblicate nella banca 
dati "Normattiva" che 
regolano l'istituzione, 
l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche
amministrazioni

UOC Affari generali Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Atti 
amministrat
ivi generali

Direttive, circolari, 
programmi, istruzioni e 
ogni atto che dispone in
generale sulla 
organizzazione, sulle 
funzioni, sugli obiettivi, 
sui procedimenti, 

UOC Affari generali Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.



ovvero nei quali si 
determina 
l'interpretazione di 
norme giuridiche che 
riguardano o dettano 
disposizioni per
l'applicazione di esse

33/2013)

Documenti di
programmazi
one 
strategico-
gestionale

Direttive ministri, 
documento di 
programmazione, 
obiettivi strategici in 
materia di prevenzione 
della corruzione e 
trasparenza

UOC Affari generali Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 12, 
c. 2,
d.lgs. n.

Statuti 
e leggi 
regional
i

Estremi e testi ufficiali 
aggiornati degli Statuti 
e delle norme di legge

UOC Affari generali Tempes
tivo (ex 
art. 8, 
d.lgs.



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Disposizioni 
generali

33/2013 regionali, che regolano 
le funzioni, 
l'organizzazione e lo 
svolgimento delle 
attività di competenza
dell'amministrazione

n.
33/2013)

Art. 55, 
c. 2,
d.lgs. 
n. 
165/20
01 Art.
12, c. 
1,
d.lg
s. n.
33/2
013

Codice disciplinare, 
recante l'indicazione 
delle infrazioni del 
codice disciplinare e 
relative sanzioni 
(pubblicazione on line 
in alternativa 
all'affissione in luogo 
accessibile a tutti - art. 
7, l. n.
300/1970)
Codice di condotta inteso
quale
codice di comportamento

UOC gestione risorse umane

Tempestivo

Oneri
informativi

Art. 12, 
c. 1-
bis, 
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Scadenz
ario 
obblighi 
amminis
trativi

Scadenzario con 
l'indicazione delle date 
di efficacia dei nuovi 
obblighi amministrativi 
a carico di cittadini e 
imprese introdotti dalle 
amministrazioni 
secondo le modalità 

UOC Affari generali
Tempestivo



per cittadini
e imprese

definite con DPCM 8 
novembre 2013

Art. 34, 
d.lgs. n.
33/2013

Oneri 
informativi
per 
cittadini e 
imprese

Regolamenti ministeriali
o interministeriali, 
provvedimenti 
amministrativi a 
carattere generale 
adottati dalle 
amministrazioni dello 
Stato per regolare 
l'esercizio di poteri 
autorizzatori, concessori
o certificatori, nonché 
l'accesso ai servizi 
pubblici ovvero la
concessione di benefici 
con

Dati non più soggetti a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del 
d.lgs 97/2016



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Disposizioni 
generali

allegato elenco di tutti 
gli oneri informativi 
gravanti sui cittadini e 
sulle imprese introdotti 
o eliminati con i 
medesimi atti

Burocrazia 
zero

Art. 37, 
c. 3,
d.l. 
n.69/
2013

Burocrazia 
zero

Casi in cui il rilascio 
delle autorizzazioni di 
competenza è 
sostituito da una 
comunicazione 
dell'interessato

Dati non più soggetti a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del 
d.lgs 10/2016

Art. 37, 
c. 3-
bis, 
d.l. 
n. 
69/2
013

Attività 
soggette a 
controllo

Elenco delle attività 
delle imprese soggette 
a controllo (ovvero per 
le quali le pubbliche 
amministrazioni 
competenti ritengono 
necessarie 
l'autorizzazione, la 
segnalazione certificata
di inizio attività o la
mera comunicazione)

Titolari di
incarichi

politici, di

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

Organi di indirizzo 
politico e di 
amministrazione e 

Tempesti
vo (ex
art. 8,



Organizzazi
one

amministraz
ione, di

direzione o
di governo

d.lgs. 
n. 
33/201
3

gestione, con 
l'indicazione delle 
rispettive competenze

UOC gestione risorse umane
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, 
c. 1,
lett. a),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Titolari  di
incarichi
politici di cui
all'art.  14,
co.  1,  del
d.lgs n.

33/2013

Atto di nomina o di 
proclamazione, con 
l'indicazione della 
durata dell'incarico o 
del
mandato elettivo

non
applicabil

e

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Organizzazion
e

Art. 14, 
c. 1,
lett. b), 
d.lgs.
n. 
33/2013

(da 
pubbli
care in
tabelle
)

Curriculum vitae
Tempes

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

Art. 14, 
c. 1,
lett. c),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Compensi di qualsiasi 
natura connessi 
all'assunzione della 
carica

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Importi di viaggi di 
servizio e missioni 
pagati con fondi 
pubblici

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, 
c. 1,
lett. d),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Dati relativi 
all'assunzione di altre 
cariche, presso enti 
pubblici o privati, e 
relativi compensi a
qualsiasi titolo 
corrisposti

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, 
c. 1,
lett. e),
d.lgs. 
n. 
33/201

Altri eventuali incarichi 
con oneri a carico della 
finanza pubblica e 
indicazione dei 
compensi spettanti

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



3

Art. 14, 
c. 1,
lett. f), 
d.lgs. 
n. 
33/201
3 Art. 
2, c. 1, 
punto 
1, l. n. 
441/19
82

1) dichiarazione 
concernente diritti reali 
su beni immobili e su 
beni mobili iscritti in 
pubblici registri, 
titolarità di imprese, 
azioni di società, quote 
di partecipazione a 
società, esercizio di 
funzioni di 
amministratore o di 
sindaco di società, con 
l'apposizione della 
formula «sul mio onore 
affermo che la 
dichiarazione 
corrisponde al vero» 
[Per il soggetto, il 
coniuge non separato e i
parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza 
del

non
applicabil

e
Tale

obbligo è
stato

annullato
dal TAR
Lazio
Sez.

Prima
con la

Sentenza
n. 12288
del  20

novembr
e 2020

Nessu
no (va 
presenta
ta una 
sola 
volta 
entro 3 
mesi 
dalla 
elezione,
dalla 
nomina o

dal
conferim

ento
dell'incar

ico e
resta

pubblicat
a fino alla
cessazion

e
dell'incar
ico o del
mandato)

.



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Organizzazion
e

mancato consenso) e 
riferita al
momento dell'assunzione
dell'incarico]
2) copia dell'ultima 
dichiarazione
dei redditi soggetti 
all'imposta sui
redditi delle persone 
fisiche [Per il

Art. 14, 
c. 1,

soggetto, il coniuge non 
separato e

Entro 3
mesi

lett. f), 
d.lgs.

i parenti entro il secondo
grado,

dalla
elezione,

n. 
33/2013

ove gli stessi vi 
consentano (NB:

dalla
nomina o

Art. 2, c.
1,

dando eventualmente 
evidenza del

dal

punto 2, 
l. n.

mancato consenso)] (NB:
è

conferimen
to

441/198
2

necessario limitare, con 
appositi

dell'incaric
o

accorgimenti a cura 
dell'interessato
o della amministrazione, 
la
pubblicazione dei dati 
sensibili)
3) dichiarazione 
concernente le spese 
sostenute e le 
obbligazioni assunte per
la propaganda elettorale

non
applicabil

e
Tale



Art. 14, 
c. 1,
lett. f), 
d.lgs. 
n. 
33/201
3 Art. 
2, c. 1, 
punto 
3, l. n. 
441/19
82

ovvero attestazione di 
essersi avvalsi 
esclusivamente di 
materiali e di mezzi 
propagandistici 
predisposti e messi a 
disposizione dal partito 
o dalla formazione 
politica della cui lista il 
soggetto ha fatto parte, 
con l'apposizione della 
formula «sul mio onore 
affermo che la 
dichiarazione 
corrisponde al vero» 
(con allegate copie delle
dichiarazioni relative a 
finanziamenti e 
contributi per un 
importo che nell'anno 
superi 5.000
€)

obbligo è
stato

annullato
dal TAR
Lazio
Sez.

Prima
con la

Sentenza
n. 12288
del  20

novembr
e 2020

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Organizzazion
e

Art. 14, 
c. 1,
lett. f), 
d.lgs. 
n. 
33/201
3
Art. 
3, l. 
n. 
441/1
982

4) attestazione 
concernente le 
variazioni della 
situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno 
precedente e copia della
dichiarazione dei redditi
[Per il soggetto, il 
coniuge non separato e 
i parenti entro il 
secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano 
(NB: dando 
eventualmente evidenza
del
mancato consenso)]

non
applicabil

e
Tale obbligo è stato annullato dal 
TAR Lazio Sez. Prima con la 
Sentenza n. 12288 del  20 
novembre 2020

Annuale

Art. 14, 
c. 1,
lett. a),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Titolari di
incarichi di

amministrazi
one, di

direzione o
di governo

Atto di nomina o di 
proclamazione, con 
l'indicazione della 
durata dell'incarico o 
del
mandato elettivo

non
applicabil

e

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, 
c. 1,
lett. b),
d.lgs. 
n. 
33/201

Curriculum vitae
Tempesti

vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



3 di cui all'art.
14, co. 1-bis,
del d.lgs n.

33/2013Art. 14, 
c. 1,
lett. c),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Compensi di qualsiasi 
natura connessi 
all'assunzione della 
carica

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Importi di viaggi di 
servizio e missioni 
pagati con fondi 
pubblici

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, 
c. 1,
lett. d),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Dati relativi 
all'assunzione di altre 
cariche, presso enti 
pubblici o privati, e 
relativi compensi a
qualsiasi titolo 
corrisposti

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, 
c. 1,
lett. e),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Altri eventuali incarichi 
con oneri a carico della 
finanza pubblica e 
indicazione dei 
compensi spettanti

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Organizzazion
e

1) dichiarazione 
concernente diritti

Nessuno
(va

presentat
a una

sola volta
entro 3

mesi
dalla

elezione,
dalla

nomina o
dal

conferim
ento

dell'incar
ico e
resta

pubblicat
a fino alla
cessazion

e
dell'incar
ico o del
mandato)

.

reali su beni immobili e 
su beni
mobili iscritti in pubblici 
registri,
titolarità di imprese, 
azioni di
società, quote di 
partecipazione a
società, esercizio di 
funzioni di

Art. 14, 
c. 1,

amministratore o di 
sindaco di

lett. f), 
d.lgs.

società, con 
l'apposizione della

n. 
33/2013

formula «sul mio onore 
affermo

Art. 2, c.
1,

che la dichiarazione 
corrisponde al

punto 1, 
l. n.

vero» [Per il soggetto, il 
coniuge

441/198
2

non separato e i parenti 
entro il
secondo grado, ove gli 
stessi vi
consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza 
del 

non
applicabil

e

Tale
obbligo è

stato
annullato



dal TAR
Lazio
Sez.

Prima
con la

Sentenza
n. 12288
del  20

novembr
e 2020

mancato consenso) e 
riferita al
momento dell'assunzione
dell'incarico]
2) copia dell'ultima 
dichiarazione
dei redditi soggetti 
all'imposta sui
redditi delle persone 
fisiche [Per il

Art. 14, 
c. 1,

soggetto, il coniuge non 
separato e

Entro 3
mesi

lett. f), 
d.lgs.

i parenti entro il secondo
grado,

dalla
elezione,

n. 
33/2013

ove gli stessi vi 
consentano (NB:

dalla
nomina o

Art. 2, c.
1,

dando eventualmente 
evidenza del

dal

punto 2, 
l. n.

mancato consenso)] (NB:
è

conferimen
to

441/198
2

necessario limitare, con 
appositi

dell'incaric
o

accorgimenti a cura 
dell'interessato
o della amministrazione, 
la
pubblicazione dei dati 
sensibili)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Organizzazion
e

3) dichiarazione 
concernente le
spese sostenute e le 
obbligazioni
assunte per la 
propaganda
elettorale ovvero 
attestazione di
essersi avvalsi 
esclusivamente di

Art. 14, 
c. 1,
lett. f), 
d.lgs. 
n. 
33/201
3 Art. 
2, c. 1, 
punto 
3, l. n. 
441/19
82

materiali e di mezzi 
propagandistici 
predisposti e messi a 
disposizione dal partito 
o dalla formazione 
politica della cui lista il 
soggetto ha fatto parte, 
con l'apposizione della 
formula «sul mio onore 
affermo
che la dichiarazione 
corrisponde al

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

vero» (con allegate copie
delle
dichiarazioni relative a
finanziamenti e 
contributi per un
importo che nell'anno 
superi 5.000
€)
4) attestazione 
concernente le



variazioni della 
situazione

Art. 14, 
c. 1,
lett. f), 
d.lgs. 
n. 
33/201
3
Art. 
3, l. 
n. 
441/1
982

patrimoniale 
intervenute nell'anno 
precedente e copia della
dichiarazione dei redditi
[Per il soggetto, il 
coniuge non separato e 
i parenti entro il 
secondo grado,
ove gli stessi vi 
consentano (NB:

non
applicabil

e
Tale

obbligo è
stato

annullato
dal TAR
Lazio
Sez.

Prima
con la

Sentenza
n. 12288
del  20

novembr
e 2020

Annuale

dando eventualmente 
evidenza del
mancato consenso)]

Art. 14, 
c. 1,
lett. a), 
d.lgs.
n. 
33/2013

Cessati
dall'incarico
(documentaz

ione da
pubblicare

sul sito web)

Atto di nomina, con 
l'indicazione della 
durata dell'incarico

Nessuno

Art. 14, 
c. 1, Curriculum vitae Nessun

olett. b), 
d.lgs.



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Organizzazion
e

n. 
33/2013

Art. 14, 
c. 1,
lett. c),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Compensi di qualsiasi 
natura connessi 
all'assunzione della 
carica

Nessuno

Importi di viaggi di 
servizio e missioni 
pagati con fondi 
pubblici

Nessuno

Art. 14, 
c. 1,
lett. d),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Dati relativi 
all'assunzione di altre 
cariche, presso enti 
pubblici o privati, e 
relativi compensi a
qualsiasi titolo 
corrisposti

Nessuno

Art. 14, 
c. 1,
lett. e), 
d.lgs.
n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi 
con oneri a carico della 
finanza pubblica e
indicazione dei compensi
spettanti

Nessuno

1) copie delle 
dichiarazioni dei 
redditi riferiti al 
periodo 
dell'incarico;



Art. 14, 
c. 1,
lett. f), 
d.lgs. 
n. 
33/201
3 Art. 
2, c. 1, 
punto 
2, l. n. 
441/19
82

2) copia della 
dichiarazione dei redditi
successiva al termine 
dell'incarico o carica, 
entro un mese dalla 
scadenza del termine di 
legge per la 
presentazione della 
dichiarazione [Per il 
soggetto, il coniuge non
separato e i parenti 
entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza
del mancato consenso)] 
(NB: è necessario 
limitare, con appositi 
accorgimenti a cura 
dell'interessato o della 
amministrazione, la
pubblicazione dei dati 
sensibili)

non
applicabil

e

Tale
obbligo è

stato
annullato
dal TAR
Lazio
Sez.

Prima
con la

Sentenza
n. 12288
del  20

novembr
e 2020

Nessuno



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Organizzazion
e

Art. 14, 
c. 1,
lett. f), 
d.lgs. 
n. 
33/201
3 Art. 
2, c. 1, 
punto 
3, l. n. 
441/19
82

3) dichiarazione 
concernente le spese 
sostenute e le 
obbligazioni assunte per
la propaganda elettorale
ovvero attestazione di 
essersi avvalsi 
esclusivamente di 
materiali e di mezzi 
propagandistici 
predisposti e messi a 
disposizione dal partito 
o dalla formazione 
politica della cui lista il 
soggetto ha fatto parte 
con riferimento al 
periodo dell'incarico 
(con allegate copie delle
dichiarazioni relative a 
finanziamenti e 
contributi per un 
importo che nell'anno 
superi 5.000
€)

Nessuno

Art. 14, 
c. 1,
lett. f), 
d.lgs. 

4) dichiarazione 
concernente le 
variazioni della 
situazione patrimoniale 
intervenute dopo 
l'ultima attestazione 

Nessu
no (va 
presentat
a una 



n. 
33/201
3
Art. 
4, l. 
n. 
441/1
982

[Per il soggetto, il 
coniuge non separato e 
i parenti entro il 
secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano 
(NB: dando 
eventualmente evidenza
del
mancato consenso)]

sola volta
entro 3 
mesi 
dalla 
cessazion
e dell' 
incarico).

Sanzioni 
per 
mancata 
comunicazi
one dei dati

Art. 47, 
c. 1,
d.lg
s. n.
33/2
013

Sanzioni 
per 
mancata o 
incompleta 
comunicazi
one dei dati
da parte dei
titolari di 
incarichi 
politici, di
amministrazi
one, di

Provvedimenti 
sanzionatori a 
carico del 
responsabile della 
mancata o 
incompleta 
comunicazione dei 
dati di cui 
all'articolo 14, 
concernenti la 
situazione 
patrimoniale 
complessiva del 
titolare
dell'incarico al momento

non
applicabil

e
Tale

obbligo è
stato

annullato
dal TAR
Lazio
Sez.

Prima
con la

Sentenza
n. 12288
del  20

novembr
e 2020

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Organizzazion
e

direzion
e o di 
governo

dell'assunzione della 
carica, la titolarità di 
imprese, le 
partecipazioni 
azionarie proprie 
nonché tutti i 
compensi cui dà 
diritto l'assunzione 
della carica

Rendiconti 
gruppi 
consiliari 
regionali/pro
vinciali

Art. 28, 
c. 1,
d.lg
s. n.
33/2
013

Rendiconti 
gruppi 
consiliari 
regionali/pro
vinciali

Rendiconti di esercizio 
annuale dei gruppi 
consiliari regionali e 
provinciali, con 
evidenza delle risorse 
trasferite o assegnate a 
ciascun gruppo, con 
indicazione del titolo di 
trasferimento e
dell'impiego delle risorse
utilizzate

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Atti degli 
organi di 
controllo

Atti e relazioni degli
organi di controllo

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 13, 
c. 1,
lett. b),

Articolazion
e degli uffici

Indicazione delle 
competenze di ciascun 
ufficio, anche di livello 
dirigenziale non 

tutte le strutture per gli ambiti di 
rispettiva competenza

Tempesti
vo (ex
art. 8,



Articolazion
e degli uffici

d.lgs. 
n. 
33/201
3

generale, i nomi dei 
dirigenti responsabili 
dei singoli
uffici

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 13, 
c. 1,
lett. c),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Organigramm
a

(da 
pubblicare 
sotto forma 
di 
organigram
ma, in modo 
tale che a
ciascun 
ufficio sia

Illustrazione in forma 
semplificata, ai fini della
piena accessibilità e 
comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione 
dell'amministrazione, 
mediante 
l'organigramma o 
analoghe
rappresentazioni 
grafiche

tutte le strutture per gli ambiti di 
rispettiva competenza

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Organizzazion
e Art. 13, 

c. 1,
lett. b),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

assegnato un
link ad una 
pagina 
contenente 
tutte le 
informazioni 
previste 
dalla norma)

Nomi dei dirigenti 
responsabili dei singoli 
uffici

tutte le strutture per gli ambiti di 
rispettiva competenza

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

Telefono e 
posta 
elettronica

Art. 13, 
c. 1,
lett. d),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Telefono e 
posta 
elettronica

Elenco completo dei 
numeri di telefono e 
delle caselle di posta 
elettronica istituzionali 
e delle caselle di posta 
elettronica certificata 
dedicate, cui il 
cittadino possa 
rivolgersi per qualsiasi 
richiesta inerente i 
compiti
istituzionali

tutte le strutture per gli ambiti di 
rispettiva competenza

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Consul
enti e 
collabo

Titolari di
incarichi di
collaborazio

ne o

Art. 15, 
c. 2,
d.lg
s. n.
33/2

Consul
enti e 
collabo
ratori

Estremi degli atti di 
conferimento di 
incarichi di 
collaborazione o di 
consulenza a soggetti 
esterni a qualsiasi 
titolo (compresi quelli 
affidati con contratto di
collaborazione 

UOC gestione risorse umane
UOC Affari legali 
UOC Affari Generali

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ratori
consulenza 013

(da 
pubblicare
in tabelle)

coordinata e 
continuativa) con 
indicazione dei soggetti
percettori, della 
ragione dell'incarico e 
dell'ammontare
erogato

Per ciascun titolare di
incarico:



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Consulenti e 
collaboratori Art. 15, 

c. 1,
lett. b),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

1)  curriculum vitae,
redatto  in
conformità  al
vigente  modello
europeo

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 15, 
c. 1,
lett. c),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

2) dati relativi allo 
svolgimento di 
incarichi o alla 
titolarità di cariche in 
enti di diritto privato 
regolati o finanziati 
dalla pubblica 
amministrazione o allo 
svolgimento di attività 
professionali

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 15, 
c. 1,
lett. d),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

3) compensi comunque
denominati, relativi al 
rapporto di lavoro, di 
consulenza o di 
collaborazione 
(compresi quelli 
affidati con contratto di
collaborazione 
coordinata e 
continuativa), con 
specifica evidenza 

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



delle eventuali 
componenti variabili o 
legate alla
valutazione del risultato

Art. 15, 
c. 2,
d.lg
s. n.
33/2
013
Art. 53, 
c. 14,
d.lgs.
n. 
165/
2001

Tabelle relative agli 
elenchi dei 
consulenti con 
indicazione di 
oggetto, durata e 
compenso 
dell'incarico 
(comunicate alla 
Funzione pubblica)

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Consulenti e 
collaboratori

Art. 53, 
c. 14,
d.lgs.
n. 
165/
2001

Attestazione 
dell'avvenuta verifica 
dell'insussistenza di 
situazioni, anche 
potenziali, di conflitto 
di interesse

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Personale

Titolari di
incarichi

dirigenziali
amministrat
ivi di vertice

Incarichi
amministrat
ivi di vertice

(da
pubblicare
in tabelle)

Per ciascun titolare di
incarico:

Art. 14, 
c. 1,
lett. a) e
c. 1-
bis, 
d.lgs. n.
33/2013

Atto di 
conferimento, 
con l'indicazione 
della durata 
dell'incarico

UOC gestione risorse umane

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, 
c. 1,
lett. b) e
c. 1-
bis, 
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Curriculum vitae, 
redatto in 
conformità al 
vigente modello 
europeo

UOC gestione risorse umane
Tempesti

vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14,

Compensi di qualsiasi 
natura connessi 
all'assunzione 
dell'incarico (con 

UOC gestione risorse umane
Tempestivo
(ex art. 8,



c. 1,
lett. c)
e c. 1-

bis,
d.lgs. n.
33/201

3

specifica evidenza 
delle eventuali 
componenti variabili o 
legate alla
valutazione del risultato)

d.lgs. n.
33/2013)

Importi di viaggi di 
servizio e missioni 
pagati con fondi 
pubblici

UOC gestione risorse umane
Tempesti

vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, 
c. 1,
lett. d) e
c. 1-
bis, 
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Dati relativi 
all'assunzione di altre 
cariche, presso enti 
pubblici o privati, e 
relativi compensi a 
qualsiasi titolo 
corrisposti

UOC gestione risorse umane
Tempesti

vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Personale

Art. 14, 
c. 1,
lett. e) e
c. 1-
bis, 
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Altri eventuali incarichi 
con oneri a carico della 
finanza pubblica e 
indicazione dei 
compensi spettanti

UOC gestione risorse umane 
Tempesti

vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, 
c. 1,
lett. f) e 
c. 1-
bis, 
d.lgs. n.
33/2013
Art.
2, c. 1, 
punto
1, l. 
n. 
441/
1982

1) dichiarazione 
concernente diritti reali 
su beni immobili e su 
beni mobili iscritti in 
pubblici registri, 
titolarità di imprese, 
azioni di società, quote 
di partecipazione a 
società, esercizio di 
funzioni di 
amministratore o di 
sindaco di società [Per il
soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti 
entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza
del mancato consenso) e
riferita al momento 

UOC gestione risorse umane 
non

applicabil
e

Tale obbligo è stato annullato dal 
TAR Lazio Sez. Prima con la 
Sentenza n. 12288 del  20 
novembre 2020

Nessuno
(va

presentat
a una

sola volta
entro 3

mesi
dalla

elezione,
dalla

nomina o
dal

conferim
ento

dell'incar
ico e
resta

pubblicat



dell'assunzione
dell'incarico]

a fino alla
cessazion

e
dell'incar
ico o del
mandato)

.

Art. 14, 
c. 1,
lett. f) e 
c. 1-
bis, 
d.lgs. n.
33/2013
Art.
2, c. 1, 
punto
2, l. 
n. 
441/
1982

2) copia dell'ultima 
dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, 
il coniuge non separato 
e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano 
(NB: dando 
eventualmente evidenza
del mancato consenso)] 
(NB: è
necessario limitare, con 
appositi

UOC gestione risorse umane
non

applicabil
e

Tale obbligo è stato annullato dal 
TAR Lazio Sez. Prima con la 
Sentenza n. 12288 del  20 
novembre 2020

Entro 3
mesi
della

nomina o
dal

conferim
ento

dell'inca
rico



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Personale

accorgimenti a cura 
dell'interessato o della 
amministrazione, la
pubblicazione dei dati 
sensibili)

Art. 14, 
c. 1,
lett. f) e 
c. 1-
bis, 
d.lgs. n.
33/2013
Art.
3, l. 
n. 
441/
1982

3) attestazione 
concernente le 
variazioni della 
situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno 
precedente e copia della
dichiarazione dei redditi
[Per il soggetto, il 
coniuge non separato e 
i parenti entro il 
secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano 
(NB: dando 
eventualmente evidenza
del
mancato consenso)]

UOC gestione risorse umane
non

applicabil
e

Tale obbligo è stato annullato dal 
TAR Lazio Sez. Prima con la 
Sentenza n. 12288 del  20 
novembre 2020

Annuale

Art. 20, 
c. 3,
d.lg
s. n.
39/2
013

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico

UOC gestione risorse umane Tempes
tivo
(art.
20, c.

1,
d.lgs.

n.
39/2013)



Art. 20, 
c. 3,
d.lg
s. n.
39/2
013

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
incompatibilità al 
conferimento 
dell'incarico

UOC gestione risorse umane Annual
e (art.
20, c.

2,
d.lgs.

n.
39/2013)

Art. 14, 
c. 1-
ter, 
second
o 
period
o, 
d.lgs. 
n.
33/2013

Ammontare complessivo
degli emolumenti 
percepiti a carico della 
finanza pubblica

UOC gestione risorse umane
Annua

le (non 
oltre il 
30

marzo)

Titolari di
incarichi

dirigenziali
(dirigenti

non
generali)

Incarichi
dirigenziali,
a qualsiasi

titolo
conferiti, ivi

inclusi
quelli

conferiti
discrezional

mente

Per ciascun titolare di
incarico:



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Personale

Art. 14, 
c. 1,
lett. a) e
c. 1-
bis, 
d.lgs. 
n. 
33/201
3

dall'organo
di indirizzo

politico
senza

procedure
pubbliche di
selezione e
titolari di
posizione

organizzativ
a con

funzioni
dirigenziali

(da
pubblicare
in tabelle

che
distinguano
le seguenti
situazioni:
dirigenti,
dirigenti

individuati
discrezional

mente,
titolari di
posizione

organizzativ
a con

Atto di 
conferimento, 
con l'indicazione 
della durata 
dell'incarico

UOC gestione risorse umane
Tempesti

vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, 
c. 1,
lett. b) e
c. 1-
bis, 
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Curriculum vitae, 
redatto in 
conformità al 
vigente modello 
europeo

UOC gestione risorse umane
Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14,
c. 1,

lett. c)
e c. 1-

bis,
d.lgs. n.
33/201

3

Compensi di qualsiasi 
natura connessi 
all'assunzione 
dell'incarico (con 
specifica evidenza 
delle eventuali 
componenti variabili o 
legate alla
valutazione del risultato)

UOC gestione risorse umane
Tempesti

vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Importi di viaggi di 
UOC gestione risorse umane Tempesti



funzioni
dirigenziali) servizio e missioni 

pagati con fondi 
pubblici

vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, 
c. 1,
lett. d) e
c. 1-
bis, 
d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi 
all'assunzione di altre 
cariche, presso enti 
pubblici o privati, e 
relativi compensi a
qualsiasi titolo 
corrisposti

UOC gestione risorse umane Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, 
c. 1,
lett. e) e
c. 1-
bis, 
d.lgs. n.
33/2013

Altri eventuali incarichi 
con oneri a carico della 
finanza pubblica e 
indicazione dei 
compensi spettanti

UOC gestione risorse umane Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Personale

1) dichiarazione 
concernente diritti

UOC gestione risorse umane
non

applicabil
e

Tale obbligo è stato annullato dal 
TAR Lazio Sez. Prima con la 
Sentenza n. 12288 del  20 
novembre 2020

Nessuno
(va

presentat
a una

sola volta
entro 3

mesi
dalla

elezione,
dalla

nomina o
dal

conferim
ento

dell'incar
ico e
resta

pubblicat
a fino alla
cessazion

e
dell'incar
ico o del
mandato)

.

reali su beni immobili e 
su beni
mobili iscritti in pubblici 
registri,
titolarità di imprese, 
azioni di
società, quote di 
partecipazione a

Art. 14, 
c. 1,
lett. f) e 
c. 1-
bis, 
d.lgs. n.
33/2013
Art.
2, c. 1, 
punto
1, l. 
n. 
441/
1982

società, esercizio di 
funzioni di 
amministratore o di 
sindaco di società, con 
l'apposizione della 
formula «sul mio onore 
affermo che la 
dichiarazione 
corrisponde al vero» 
[Per il soggetto, il 
coniuge non separato e 
i parenti entro il
secondo grado, ove gli 
stessi vi

consentano (NB: dando
eventualmente evidenza 
del
mancato consenso) e 
riferita al
momento dell'assunzione
dell'incarico]



Art. 14, 
c. 1,

2) copia dell'ultima 
dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, 
il coniuge non separato 
e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano 
(NB: dando 
eventualmente evidenza
del mancato consenso)] 
(NB: è necessario 
limitare, con appositi 
accorgimenti a cura 
dell'interessato o della 
amministrazione, la
pubblicazione dei dati 
sensibili)

UOC gestione risorse umane
non

applicabil
e

Tale obbligo è stato annullato dal 
TAR Lazio Sez. Prima con la 
Sentenza n. 12288 del  20 
novembre 2020

lett. f) e 
c. 1-

Entro 3
mesi

bis, 
d.lgs. n.
33/2013 
Art.

della
nomina o

dal

2, c. 1, 
punto

conferimen
to

2, l. n. dell'incaric
o

441/198
2



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Personale

Art. 14, 
c. 1,
lett. f) e 
c. 1-
bis, 
d.lgs. n.
33/2013
Art.
3, l. 
n. 
441/
1982

3) attestazione 
concernente le 
variazioni della 
situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno 
precedente e copia della
dichiarazione dei redditi
[Per il soggetto, il 
coniuge non separato e 
i parenti entro il 
secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano 
(NB: dando 
eventualmente evidenza
del
mancato consenso)]

UOC gestione risorse umane
non

applicabil
e

Tale obbligo è stato annullato dal 
TAR Lazio Sez. Prima con la 
Sentenza n. 12288 del  20 
novembre 2020

Annuale

Art. 20, 
c. 3,
d.lg
s. n.
39/2
013

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico

UOC gestione risorse umane Tempes
tivo
(art.
20, c.

1,
d.lgs.

n.
39/2013)

Art. 20, 
c. 3,
d.lg
s. n.
39/2

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
incompatibilità al 
conferimento 

UOC gestione risorse umane Annual
e (art.
20, c.

2,
d.lgs.

n.



013 dell'incarico
39/2013)

Art. 14, 
c. 1-
ter, 
second
o 
period
o, 
d.lgs. 
n.
33/2013

Ammontare complessivo
degli emolumenti 
percepiti a carico della 
finanza pubblica

UOC gestione risorse umane Annua
le (non 
oltre il 
30

marzo)

Art. 15, 
c. 5,
d.lg
s. n.
33/2
013

Elenco
posizioni

dirigenziali
discrezional

i

Elenco delle posizioni 
dirigenziali, integrato 
dai relativi titoli e 
curricula, attribuite a 
persone, anche esterne 
alle pubbliche 
amministrazioni, 
individuate 
discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo 
politico senza 
procedure
pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del 
d.lgs 97/2016



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Personale

Art. 19, 
c. 1-
bis, 
d.lgs. 
n. 
165/20
01

Posti di 
funzione 
disponibili

Numero e tipologia dei 
posti di funzione che si 
rendono disponibili nella
dotazione organica
e relativi criteri di scelta

UOC gestione risorse umane

Tempestivo

Art. 1, c.
7,
d.p.r. n.
108/200
4

Ruolo 
dirigenti

Ruolo dei dirigenti non
applicabil

e

Annuale

Dirigenti 
cessati

Art. 14, 
c. 1,
lett. a),
d.lgs. 
n. 
33/201
3 Dirigenti

cessati dal
rapporto di

lavoro
(documentaz

ione da
pubblicare

sul sito web)

Atto di nomina o di 
proclamazione, con 
l'indicazione della 
durata dell'incarico o 
del
mandato elettivo

UOC gestione risorse umane

Nessuno

Art. 14, 
c. 1,
lett. b), 
d.lgs.
n. 
33/2013

Curriculum vitae
UOC gestione risorse umane

Nessuno

Art. 14, 
c. 1,
lett. c),

Compensi di qualsiasi 
natura
connessi all'assunzione 
della carica

UOC gestione risorse umane Nessuno



d.lgs. 
n. 
33/201
3

Importi di viaggi di 
servizio e missioni 
pagati con fondi 
pubblici

UOC gestione risorse umane Nessuno

Art. 14, 
c. 1,
lett. d),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Dati relativi 
all'assunzione di altre 
cariche, presso enti 
pubblici o privati, e 
relativi compensi a
qualsiasi titolo 
corrisposti

UOC gestione risorse umane

Nessuno

Art. 14, 
c. 1,
lett. e), 
d.lgs.
n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi 
con oneri a carico della 
finanza pubblica e
indicazione dei compensi
spettanti

UOC gestione risorse umane
Nessuno



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Personale

Art. 14, 
c. 1,
lett. f), 
d.lgs. 
n. 
33/201
3 Art. 
2, c. 1, 
punto 
2, l. n. 
441/19
82

1) copie delle 
dichiarazioni dei 
redditi riferiti al 
periodo 
dell'incarico;
2) copia della 
dichiarazione dei redditi
successiva al termine 
dell'incarico o carica, 
entro un mese dalla 
scadenza del termine di 
legge per la 
presentazione della 
dichiarazione [Per il 
soggetto, il coniuge non
separato e i parenti 
entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza
del mancato consenso)] 
(NB: è necessario 
limitare, con appositi 
accorgimenti a cura 
dell'interessato o della 
amministrazione, la
pubblicazione dei dati 
sensibili)

UOC gestione risorse umane
non

applicabil
e

Tale obbligo è stato annullato dal 
TAR Lazio Sez. Prima con la 
Sentenza n. 12288 del  20 
novembre 2020 Nessuno

3) dichiarazione 
concernente le UOC gestione risorse umane



Art. 14, 
c. 1,
lett. f), 
d.lgs. 
n. 
33/201
3
Art. 
4, l. 
n. 
441/1
982

variazioni della 
situazione patrimoniale 
intervenute dopo 
l'ultima attestazione 
[Per il soggetto, il 
coniuge non separato e 
i parenti entro il 
secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano 
(NB: dando 
eventualmente evidenza
del
mancato consenso)]

non
applicabil

e

Tale obbligo è stato annullato dal 
TAR Lazio Sez. Prima con la 
Sentenza n. 12288 del  20 
novembre 2020

Nessu
no (va 
presentat
a una 
sola volta
entro 3 
mesi 
dalla 
cessazion
e 
dell'incar
ico).



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Personale

Sanzioni 
per 
mancata 
comunicazi
one dei dati

Art. 47, 
c. 1,
d.lg
s. n.
33/2
013

Sanzioni 
per 
mancata o 
incompleta 
comunicazi
one dei dati
da parte dei
titolari di 
incarichi 
dirigenziali

Provvedimenti 
sanzionatori a carico 
del responsabile della
mancata o incompleta
comunicazione dei 
dati di cui all'articolo 
14, concernenti la 
situazione 
patrimoniale 
complessiva del 
titolare dell'incarico 
al momento 
dell'assunzione della 
carica, la titolarità di 
imprese, le 
partecipazioni 
azionarie proprie 
nonchè tutti i 
compensi cui dà
diritto l'assunzione della 
carica

UOC gestione risorse umane

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Posizio
ni 
organiz
zative

Art. 14, 
c. 1-
quinq
uies., 
d.lgs. 
n.
33/2013

Posizio
ni 
organiz
zative

Curricula dei titolari di 
posizioni organizzative 
redatti in conformità al 
vigente modello 
europeo

UOC gestione risorse umane

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Conto annuale del UOC gestione risorse umane



Dotazione 
organica

Art. 16, 
c. 1,
d.lg
s. n.
33/2
013

Conto 
annuale del
personale

personale e relative 
spese sostenute, 
nell'ambito del quale 
sono rappresentati i 
dati relativi alla 
dotazione organica e al 
personale 
effettivamente in 
servizio e al relativo 
costo, con l'indicazione 
della distribuzione tra 
le diverse qualifiche e 
aree professionali, con 
particolare riguardo al 
personale assegnato 
agli uffici di diretta 
collaborazione con gli 
organi di
indirizzo politico

Annual
e (art.
16, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Personale

Art. 16, 
c. 2,
d.lg
s. n.
33/2
013

Costo 
personale 
tempo 
indetermi
nato

Costo complessivo del 
personale a tempo 
indeterminato in 
servizio, articolato per 
aree professionali, con 
particolare riguardo al 
personale assegnato 
agli uffici di diretta 
collaborazione con gli
organi di indirizzo 
politico

UOC gestione risorse umane
Annual
e (art.
16, c.

2,
d.lgs.

n.
33/2013)

Personale
non a 
tempo 
indetermi
nato

Art. 17, 
c. 1,
d.lg
s. n.
33/2
013

Personale 
non a 
tempo 
indetermin
ato(da 
pubblicare
in tabelle)

Personale con rapporto 
di lavoro non a tempo 
indeterminato, ivi 
compreso il personale 
assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione 
con gli organi di 
indirizzo politico

UOC gestione risorse umane
Annuale 
(art. 17,

c. 1, 
d.lgs. 
n. 
33/20
13)

Art. 17, 
c. 2,
d.lg
s. n.
33/2
013

Costo del 
personale 
non a tempo 
indeterminat
o

(da 
pubblicare
in tabelle)

Costo complessivo del 
personale con 
rapporto di lavoro non 
a tempo 
indeterminato, con 
particolare riguardo al
personale assegnato 
agli uffici di diretta 
collaborazione con gli 
organi di
indirizzo politico

UOC gestione risorse umane
Trimes
trale
(art.
17, c.

2,
d.lgs.

n.
33/2013)



Tassi di 
assenza

Art. 16, 
c. 3,
d.lg
s. n.
33/2
013

Tassi di 
assenza 
trimestral
i

(da 
pubblicare
in tabelle)

Tassi di assenza del 
personale distinti 
per uffici di livello 
dirigenziale

UOC gestione risorse umane Trimes
trale
(art.
16, c.

3,
d.lgs.

n.
33/2013)

Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai
dipendenti 
(dirigenti e 
non 
dirigenti)

Art. 18, 
d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, 
c. 14,
d.lgs.
n. 
165/
2001

Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai
dipendenti 
(dirigenti e 
non 
dirigenti)

(da 
pubblicare
in tabelle)

Elenco degli incarichi 
conferiti o autorizzati 
a ciascun dipendente 
(dirigente e non 
dirigente), con 
l'indicazione 
dell'oggetto, della 
durata e del compenso
spettante per ogni 
incarico

UOC gestione risorse umane

UOC Affari Generali
Tempesti

vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Personale

Contratt
azione 
collettiva

Art. 21, 
c. 1,
d.lgs. 
n. 
33/201
3 Art. 
47, c. 
8,
d.lgs.
n. 
165/
2001

Contratt
azione 
collettiva

Riferimenti necessari 
per la consultazione dei 
contratti e accordi 
collettivi nazionali ed 
eventuali interpretazioni
autentiche

UOC gestione risorse umane

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Contratt
azione 
integrati
va

Art. 21, 
c. 2,
d.lg
s. n.
33/2
013

Contratti 
integrativi

Contratti integrativi 
stipulati, con la 
relazione tecnico-
finanziaria e quella 
illustrativa, certificate 
dagli organi di controllo
(collegio dei revisori dei
conti, collegio 
sindacale, uffici centrali
di bilancio o analoghi 
organi previsti dai
rispettivi ordinamenti)

UOC gestione risorse umane

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 21, 
c. 2,
d.lgs. Costi 

Specifiche informazioni 
sui costi della 
contrattazione 
integrativa, certificate 
dagli organi di controllo
interno, trasmesse al 

UOC gestione risorse umane

Annual
e (art.



n. 
33/201
3 Art. 
55, c. 
4,
d.lgs.
n. 
150/
2009

contratti
integrati
vi

Ministero dell'Economia
e delle finanze, che 
predispone, allo scopo, 
uno specifico modello di
rilevazione, d'intesa con
la Corte dei conti e con 
la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della
funzione pubblica

55, c.
4,

d.lgs.
n.

150/2009)

OIV

Art. 10, 
c. 8,
lett. c),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

OIV

(da 
pubblicare
in tabelle)

Nominativi UOC Affari generali
Tempesti

vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 10, 
c. 8,
lett. c),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Curricula
UOC Affari generali Tempesti

vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Par. 
14.2,
delib. 
CiVIT 
n. 
12/201
3

Compensi
UOC affari generali Tempesti

vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Bandi di 
concorso

Art. 19, 
d.lgs. n.
33/2013

Bandi di 
concorso

(da 
pubblicare
in tabelle)

Bandi di concorso per il 
reclutamento, a 
qualsiasi titolo, di 
personale presso 
l'amministrazione 
nonché i criteri di 
valutazione della 
Commissione e le tracce
delle
prove scritte

UOC gestione risorse umane

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Performance

Sistema di
misurazio
ne e 
valutazion
e della 
Performan
ce

Par. 1, 
delib. 
CiVIT 
n.
104/201
0

Sistema di
misurazio
ne e 
valutazion
e della 
Performan
ce

Sistema di misurazione 
e valutazione della 
Performance (art. 7, 
d.lgs. n. 150/2009)

UOC APPROPRIATEZZA, 
EPIDEMIOLOGIA CLINICA E
VALUTATIVA, 
FORMAZIONE,
 QUALITÀ E PERFORMANCE

Tempestivo

Piano 
della 
Perfor
mance

Art. 10, 
c. 8,

Piano della 
Performance
/Piano 
esecutivo di 
gestione

Piano della 
Performance (art. 10, 
d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di 
gestione (per gli enti 

UOC APPROPRIATEZZA, 
EPIDEMIOLOGIA CLINICA E
VALUTATIVA, 
FORMAZIONE,
 QUALITÀ E PERFORMANCE

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.



lett. b),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

locali) (art. 169, c. 3-bis,
d.lgs.
n. 267/2000)

33/2013)

Relazion
e sulla 
Performa
nce

Relazion
e sulla 
Performa
nce

Relazione sulla 
Performance (art. 10, 
d.lgs. 150/2009)

UOC APPROPRIATEZZA, 
EPIDEMIOLOGIA CLINICA E
VALUTATIVA, 
FORMAZIONE, QUALITÀ E 
PERFORMANCE

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Ammonta
re 
complessi
vo dei 
premi

Art. 20, 
c. 1,
d.lg
s. n.
33/2
013

Ammonta
re 
complessi
vo dei 
premi

(da 
pubblicare
in tabelle)

Ammontare complessivo
dei premi collegati alla 
performance stanziati

UOC gestione risorse umane Tempes
tivo (ex 
art. 8, 
d.lgs.
n. 
33/2013)

Ammontare dei 
premi 
effettivamente 
distribuiti

UOC gestione risorse umane Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)

Dati 
relativi 
ai premi

Art. 20, 
c. 2,
d.lg
s. n.
33/2
013

Dati 
relativi 
ai premi

Criteri definiti nei 
sistemi di misurazione e
valutazione della 
performance per 
l’assegnazione del
trattamento accessorio

UOC gestione risorse umane Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

(da 
pubblicare
in tabelle)

Distribuzione del 
trattamento 
accessorio, in forma 
aggregata, al fine di 
dare conto del livello 
di selettività utilizzato 
nella distribuzione dei 
premi e degli
incentivi

UOC gestione risorse umane

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Grado di 
differenziazione 
dell'utilizzo della 
premialità sia per i 
dirigenti sia per i 
dipendenti

UOC gestione risorse umane Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Benesse
re 
organiz
zativo

Art. 20, 
c. 3,
d.lg
s. n.
33/2
013

Benesse
re 
organiz
zativo

Livelli di benessere 
organizzativo

Dati non più soggetti a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del 
d.lgs. 97/2016

Enti 
controllati

Art. 22, 
c. 1,

Enti pubblici 
vigilati

Elenco degli enti 
pubblici, comunque 
denominati, istituiti, 
vigilati e finanziati 
dall'amministrazione 
ovvero per i quali 

Annual
e (art.
22, c.



Enti pubblici 
vigilati

lett. a),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

(da 
pubblicare
in tabelle)

l'amministrazione abbia 
il potere di nomina degli
amministratori dell'ente,
con l'indicazione delle 
funzioni attribuite e 
delle attività svolte in 
favore 
dell'amministrazione o 
delle
attività di servizio 
pubblico affidate

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

Per ciascuno degli enti:



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Enti 
controllati

Art. 22, 
c. 2,
d.lg
s. n.
33/2
013

1) ragione sociale

non
applicabil

e

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

2) misura 
dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministra
zione

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

3) durata dell'impegno

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

4) onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante 
per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

5) numero dei 
rappresentanti Annual



dell'amministrazione 
negli organi di governo 
e trattamento 
economico complessivo 
a ciascuno di essi 
spettante (con 
l'esclusione
dei rimborsi per vitto e 
alloggio)

e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

6) risultati di bilancio 
degli ultimi tre 
esercizi finanziari

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

7) incarichi di 
amministratore dell'ente
e relativo trattamento 
economico complessivo 
(con l'esclusione dei 
rimborsi per vitto e
alloggio)

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Enti 
controllati

Art. 20, 
c. 3,
d.lg
s. n.
39/2
013

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico (link   al sito   
dell'ente)

Tempes
tivo
(art.
20, c.

1,
d.lgs.

n.
39/2013)

Art. 20, 
c. 3,
d.lg
s. n.
39/2
013

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
incompatibilità al 
conferimento 
dell'incarico (link
al sito dell'ente)

Annual
e (art.
20, c.

2,
d.lgs.

n.
39/2013)

Art. 22, 
c. 3,
d.lg
s. n.
33/2
013

Collegamento con i siti 
istituzionali degli enti 
pubblici vigilati

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

Art. 22, 
c. 1,

Elenco delle società di 
cui l'amministrazione 
detiene direttamente 
quote di partecipazione 
anche minoritaria, con 
l'indicazione dell'entità, 
delle funzioni attribuite 
e delle attività svolte in 

non applicabile

Annuale 
(art. 22,



Società 
partecipate

lett. b),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

favore 
dell’amministrazione o 
delle attività di servizio 
pubblico affidate, ad 
esclusione delle società, 
partecipate da 
amministrazioni 
pubbliche, con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati italiani o 
di altri paesi dell'Unione
europea, e loro 
controllate. (art. 22, c. 
6, d.lgs. n.
33/2013)

c. 1, 
d.lgs. 
n. 
33/20
13)

Per ciascuna delle 
società:



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Enti 
controllati

Art. 22, 
c. 2,
d.lg
s. n.
33/2
013

Dati
società

partecip
ate(da

pubblica
re in

tabelle)

1) ragione sociale

non applicabile

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

2) misura 
dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministra
zione

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

3) durata dell'impegno

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

4) onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante 
per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

5) numero dei 
rappresentanti 

Annual



dell'amministrazione 
negli organi di governo 
e trattamento 
economico complessivo 
a ciascuno
di essi spettante

e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

6) risultati di bilancio 
degli ultimi tre 
esercizi finanziari

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

7) incarichi di 
amministratore della 
società e relativo 
trattamento economico 
complessivo

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

Art. 20, 
c. 3,
d.lg
s. n.
39/2
013

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico (link   al sito   
dell'ente)

Tempes
tivo
(art.
20, c.

1,
d.lgs.

n.



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Enti 
controllati

39/2013)

Art. 20, 
c. 3,
d.lg
s. n.
39/2
014

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
incompatibilità al 
conferimento 
dell'incarico (link
al sito dell'ente)

non applicabile

Annual
e (art.
20, c.

2,
d.lgs.

n.
39/2013)

Art. 22, 
c. 3,
d.lg
s. n.
33/2
013

Collegamento con i siti 
istituzionali delle società
partecipate

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

Art. 22, 
c. 1.
lett. 
d-bis,
d.lgs.
n. 
33/20

Provvediment
i

Provvedimenti in 
materia di costituzione 
di società a 
partecipazione 
pubblica, acquisto di 
partecipazioni in società
già costituite, gestione 
delle partecipazioni 
pubbliche, alienazione 
di partecipazioni sociali,
quotazione di società a 
controllo pubblico in 

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



13 mercati regolamentati e
razionalizzazione 
periodica delle 
partecipazioni 
pubbliche, previsti dal 
decreto legislativo 
adottato ai sensi 
dell'articolo 18 della 
legge 7 agosto
2015, n. 124 (art. 20 
d.lgs
175/2016)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Enti 
controllati

Art. 19, 
c. 7,
d.lgs.
n. 
175/
2016

Provvedimenti con cui 
le amministrazioni 
pubbliche socie fissano 
obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, 
sul complesso delle 
spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per 
il personale,
delle società controllate

non applicabile

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Provvedimenti con cui 
le società a controllo 
pubblico garantiscono il
concreto 
perseguimento degli 
obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, 
sul complesso delle
spese di funzionamento

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Enti di 
diritto 
privato 
controllati

Art. 22, 
c. 1,
lett. c),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Enti di 
diritto 
privato 
controll
ati(da 

Elenco degli enti di 
diritto privato, 
comunque denominati, 
in controllo 
dell'amministrazione, 
con l'indicazione delle 
funzioni attribuite e 
delle attività svolte in 
favore 
dell'amministrazione o 
delle

non applicabile

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)



pubblic
are in 
tabelle)

attività di servizio 
pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:

Art. 22, 
c. 2,
d.lg
s. n.
33/2
013

1) ragione sociale

non applicabile

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

2) misura 
dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministra
zione

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Enti 
controllati 3) durata dell'impegno

non applicabile

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

4) onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante 
per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

5) numero dei 
rappresentanti 
dell'amministrazione 
negli organi di governo 
e trattamento 
economico complessivo 
a ciascuno
di essi spettante

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

6) risultati di bilancio 
degli ultimi tre 
esercizi finanziari

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)



7) incarichi di 
amministratore 
dell'ente e relativo 
trattamento 
economico 
complessivo

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

Art. 20, 
c. 3,
d.lg
s. n.
39/2
013

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico (link   al sito   
dell'ente)

Tempes
tivo
(art.
20, c.

1,
d.lgs.

n.
39/2013)

Art. 20, 
c. 3,
d.lg
s. n.
39/2
013

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
incompatibilità al 
conferimento 
dell'incarico (link
al sito dell'ente)

Annual
e (art.
20, c.

2,
d.lgs.

n.
39/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Enti 
controllati

Art. 22, 
c. 3,
d.lg
s. n.
33/2
013

Collegamento con i siti 
istituzionali degli enti di 
diritto privato 
controllati

non applicabile

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

Rappresent
azione 
grafica

Art. 22, 
c. 1,
lett. d),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Rappresent
azione 
grafica

Una o più 
rappresentazioni 
grafiche che 
evidenziano i rapporti 
tra l'amministrazione e 
gli enti pubblici vigilati, 
le società partecipate, 
gli enti di diritto
privato controllati

Annual
e (art.
22, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

Attivit
à e 
procedi
menti

Dati 
aggregat
i attività 
amminist
rativa

Art. 24, 
c. 1,
d.lg
s. n.
33/2
013

Dati 
aggregat
i attività 
amminist
rativa

Dati relativi alla attività 
amministrativa, in 
forma aggregata, per 
settori di attività, per 
competenza degli organi
e degli uffici, per 
tipologia di 
procedimenti

Dati non più soggetti a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del 
d.lgs 97/2016

Per ciascuna 
tipologia di 
procedimento:

Art. 35, 1) breve descrizione tutte le strutture per gli ambiti di 
rispettiva

Tempesti



Tipologi
e di 
procedi
mento

c. 1,
lett. a),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Tipologi
e di 
procedi
mento

(da 
pubblicare
in tabelle)

del procedimento con 
indicazione di tutti i 
riferimenti normativi 
utili

competenza vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 35, 
c. 1,
lett. b),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

2) unità organizzative 
responsabili 
dell'istruttoria

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 35, 
c. 1,
lett. c),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

3) l'ufficio del 
procedimento, 
unitamente ai recapiti 
telefonici e alla casella
di posta elettronica
istituzionale

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Attività e 
procedimenti

Art. 35, 
c. 1,
lett. c),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

4) ove diverso, 
l'ufficio competente 
all'adozione del 
provvedimento 
finale, con 
l'indicazione del 
nome del 
responsabile 
dell'ufficio 
unitamente ai 
rispettivi recapiti 
telefonici e alla 
casella di posta
elettronica istituzionale

tutte le strutture per gli ambiti 
di rispettiva competenza Tempesti

vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 35, 
c. 1,
lett. e),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

5) modalità con le 
quali gli interessati 
possono ottenere le 
informazioni relative
ai procedimenti in 
corso che li
riguardino

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 35, 
c. 1,
lett. f), 
d.lgs. 
n. 
33/201

6) termine fissato in 
sede di disciplina 
normativa del 
procedimento per la 
conclusione con 
l'adozione di un 
provvedimento 
espresso e ogni altro 

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



3 termine 
procedimentale
rilevante

Art. 35, 
c. 1,
lett. g),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

7) procedimenti per i 
quali il provvedimento 
dell'amministrazione 
può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato ovvero il
procedimento può 
concludersi con il 
silenzio-assenso
dell'amministrazione

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



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Attività e 
procedimenti

Art. 35, 
c. 1,
lett. h),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

8) strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale, 
riconosciuti dalla 
legge in favore 
dell'interessato, nel 
corso del 
procedimento nei 
confronti del 
provvedimento finale 
ovvero nei casi di 
adozione del 
provvedimento oltre il 
termine 
predeterminato per la 
sua
conclusione e i modi per 
attivarli

tutte le strutture per gli ambiti 
di rispettiva competenza Tempesti

vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 35, 
c. 1,
lett. i), 
d.lgs. 
n. 
33/201
3

9) link di accesso al 
servizio on line, ove sia 
già disponibile in rete, 
o tempi previsti per la 
sua
attivazione

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

10) modalità per 
l'effettuazione dei 
pagamenti 
eventualmente 



Art. 35, 
c. 1,
lett. l), 
d.lgs. 
n. 
33/201
3

necessari, con i codici 
IBAN identificativi del 
conto di pagamento, 
ovvero di imputazione 
del versamento in 
Tesoreria, tramite i 
quali i soggetti versanti 
possono effettuare i 
pagamenti mediante 
bonifico bancario o 
postale, ovvero gli 
identificativi del conto 
corrente postale sul 
quale i soggetti versanti
possono effettuare i 
pagamenti mediante 
bollettino postale, 
nonché i codici 
identificativi del 
pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il
versamento

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Attività e 
procedimenti

Art. 35, 
c. 1,
lett. m),
d.lgs. n.
33/2013

11) nome del soggetto
a cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, 
nonché modalità per 
attivare tale potere, 
con indicazione dei 
recapiti telefonici e 
delle caselle di posta
elettronica istituzionale

tutte le strutture per gli ambiti di 
rispettiva competenza

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Per i procedimenti ad 
istanza di parte:

Art. 35, 
c. 1,
lett. d),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

1) atti e documenti da 
allegare all'istanza e 
modulistica necessaria, 
compresi i fac-simile 
per le autocertificazioni

tutte le strutture per gli ambiti di 
rispettiva competenza

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art.  35,
c. 1,
lett.  d),
d.lgs.
n.
33/201
3 e Art.
1,  c.

2) uffici ai quali 
rivolgersi per 
informazioni, orari e 
modalità di accesso con 
indicazione degli 
indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di 
posta elettronica 

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



29,  l.
190/20
12

istituzionale a cui 
presentare le istanze

Monitoraggi
o tempi 
procediment
ali

Art. 24, 
c. 2,
d.lgs. 
n. 
33/201
3 Art. 
1, c. 
28,
l. n. 
190/
2012

Monitoraggi
o tempi 
procediment
ali

Risultati del 
monitoraggio 
periodico concernente
il rispetto dei tempi 
procedimentali

Dati non più soggetti a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del 
d.lgs. 97/2016



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Attività e 
procedimenti

Dichiarazi
oni 
sostitutive
e 
acquisizio
ne 
d'ufficio 
dei dati

Art. 35, 
c. 3,
d.lg
s. n.
33/2
013

Recapiti 
dell'ufficio 
responsabile

Recapiti telefonici e 
casella di posta 
elettronica istituzionale 
dell'ufficio responsabile 
per le attività volte a 
gestire, garantire e 
verificare la 
trasmissione dei dati o 
l'accesso diretto degli 
stessi da parte delle 
amministrazioni 
procedenti 
all'acquisizione d'ufficio 
dei dati e allo 
svolgimento dei controlli
sulle
dichiarazioni sostitutive

tutte le strutture per gli ambiti di 
rispettiva competenza

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Provvedime
nti

Provvedi
menti 
organi 
indirizzo 
politico

Art. 23, 
c. 1,
d.lg
s. n.
33/2
013
/Art. 1,
co. 16 
della l.

Provvedi
menti 
organi 
indirizzo 
politico

Elenco dei 
provvedimenti, con 
particolare riferimento 
ai provvedimenti finali 
dei procedimenti di: 
scelta del contraente 
per l'affidamento di 
lavori, forniture e 
servizi, anche con 
riferimento alla 
modalità di selezione 
prescelta (link alla 
sotto- sezione "bandi di 

non
applicabil

e

Semest
rale
(art.
23, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)



n. 
190/20
12

gara e contratti"); 
accordi stipulati 
dall'amministrazione 
con soggetti privati o 
con altre 
amministrazioni
pubbliche.

Provvedi
menti 
organi 
indirizzo 
politico

Art. 23, 
c. 1,
d.lg
s. n.
33/2
013
/Art. 1,
co. 16 
della l.
n. 
190/20
12

Provvedi
menti 
organi 
indirizzo 
politico

Elenco dei 
provvedimenti, con 
particolare riferimento 
ai provvedimenti finali 
dei procedimenti di: 
autorizzazione o 
concessione; concorsi e
prove selettive per 
l'assunzione del 
personale e 
progressioni di
carriera.

Dati non più soggetti a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del 
d.lgs. 97/2016



ALLEGATO 1) SEZIONE " ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Provvedimenti

Provvedi
menti 
dirigenti 
amminist
rativi

Art. 23, 
c. 1,
d.lg
s. n.
33/2
013
/Art. 1,
co. 16 
della l.
n. 
190/20
12

Provvedi
menti 
dirigenti 
amminist
rativi

Elenco dei 
provvedimenti, con 
particolare riferimento 
ai provvedimenti finali 
dei procedimenti di: 
scelta del contraente 
per l'affidamento di 
lavori, forniture e 
servizi, anche con 
riferimento alla 
modalità di selezione 
prescelta (link alla 
sotto- sezione "bandi di 
gara e contratti"); 
accordi stipulati 
dall'amministrazione 
con soggetti privati o 
con altre 
amministrazioni
pubbliche.

tutte le strutture per gli ambiti di 
rispettiva competenza

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

Provvedi
menti 
dirigenti 
amminist
rativi

Art. 23, 
c. 1,
d.lg
s. n.
33/2
013
/Art. 1,
co. 16 
della l.

Provvedi
menti 
dirigenti 
amminist
rativi

Elenco dei 
provvedimenti, con 
particolare riferimento 
ai provvedimenti finali 
dei procedimenti di: 
autorizzazione o 
concessione; concorsi e
prove selettive per 
l'assunzione del 
personale e 

Dati non più soggetti a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del 
d.lgs. 97/2016



n. 
190/20
12

progressioni di
carriera.

Controlli
sulle 
impre
se

Art. 25, 
c. 1,
lett. a),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Tipolo
gie di 
control
lo

Elenco delle tipologie di
controllo a cui sono 
assoggettate le imprese 
in ragione della 
dimensione e del 
settore di attività, con 
l'indicazione per 
ciascuna di esse dei 
criteri e delle relative 
modalità di
svolgimento

Dati non più soggetti a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del 
d.lgs. 97/2016



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Art. 25, 
c. 1,
lett. b),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Obbligh
i e 
adempi
menti

Elenco degli obblighi e 
degli adempimenti 
oggetto delle attività di 
controllo che le imprese
sono tenute a rispettare
per ottemperare alle 
disposizioni normative

Bandi di gara 
e contratti

Art. 4 
delib. 
Anac 
n.
39/2016

Dati
previsti
dall'arti
colo 1,

comma 32,
della

legge 6
novembre
2012, n.

190
Informazion

i sulle
singole

procedure

Codice Identificativo 
Gara (CIG)

UOC Provveditorato – Economato

UOC Ingegneria Ospedaliera

UOC tecnologia Ospedaliera

UOC Sistemi Informativi 
Aziendali (SIA)

Tempestivo

Informazioni
sulle singole
procedure in

formato
tabellare

(da
pubblicare
secondo le
"Specifiche
tecniche per

Art. 1, c.
32,

Struttura proponente, 
Oggetto del bando, 
Procedura di scelta del 



l. n. 
190/20
12 Art.
37, c. 
1, lett. 
a) 
d.lgs. 
n. 
33/201
3 Art. 
4 delib.
Anac 
n. 
39/201
6

la
pubblicazion
e dei dati ai

sensi
dell'art. 1,
comma 32,
della Legge

n.
190/2012",

adottate
secondo
quanto
indicato

nella delib.
Anac

39/2016)

contraente, Elenco 
degli operatori invitati 
a presentare 
offerte/Numero di 
offerenti che hanno 
partecipato al 
procedimento, 
Aggiudicatario, Importo
di aggiudicazione, 
Tempi di 
completamento 
dell'opera servizio o 
fornitura, Importo delle
somme liquidate

Tempestivo



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Bandi di 
gara e 
contra
tti

Art. 1, c.
32,
l. n. 
190/20
12 Art.
37, c. 
1, lett. 
a) 
d.lgs. 
n. 
33/201
3 Art. 
4 delib.
Anac 
n. 
39/201
6

Tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili 
in un formato digitale 
standard aperto con 
informazioni sui 
contratti relative 
all'anno precedente 
(nello specifico: Codice 
Identificativo Gara 
(CIG), struttura 
proponente, oggetto del
bando, procedura di 
scelta del contraente, 
elenco degli operatori 
invitati a presentare 
offerte/numero di 
offerenti che hanno 
partecipato al 
procedimento, 
aggiudicatario, importo 
di aggiudicazione, 
tempi di 
completamento 
dell'opera servizio o 
fornitura, importo delle
somme liquidate)

UOC Provveditorato – Economato

UOC Ingegneria Ospedaliera

UOC tecnologia Ospedaliera

UOC Sistemi Informativi 
Aziendali (SIA)

Annual
e (art. 1, 
c. 32, l. n.

190/201
2)

Atti delle

Art. 37, 
c. 1,
lett. b) Atti relativi

alla
Programma biennale 
degli acquisti di beni e 



amministrazi
oni

aggiudicatric
i e degli enti
aggiudicatori
distintament

e per ogni
procedura

d.lgs. 
n. 
33/201
3 Art. 
21, c. 
7,
e 29, c. 
1,
d.lg
s. n.
50/2
016

programmaz
ione di

lavori, opere,
servizi e
forniture

servizi, programma 
triennale dei lavori 
pubblici e relativi 
aggiornamenti annuali

Tempestivo

Per ciascuna procedura:



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Bandi di gara 
e contratti

Art.  37,
c. 1,
lett.  b)
d.lgs.
n.
33/201
3 e art.
29,  c.
1,
d.lg
s. n.
50/2
016

Atti relativi
alle

procedure
per

l’affidamento
di appalti
pubblici di

servizi,
forniture,
lavori e

opere, di
concorsi

pubblici di
progettazion

e, di
concorsi di
idee e di

concessioni.
Compresi
quelli tra

enti

Avvisi di 
preinformazione - 
Avvisi di 
preinformazione (art. 
70, c. 1, 2 e 3, d.lgs n. 
50/2016); Bandi ed 
avvisi di 
preinformazioni (art. 
141, d.lgs n. 50/2016)

UOC Provveditorato – Economato

UOC Ingegneria Ospedaliera

UOC tecnologia Ospedaliera

UOC Sistemi Informativi 
Aziendali (SIA)

Tempestivo

Art.  37,
c. 1,
lett.  b)
d.lgs.
n.
33/201
3 e art.
29,  c.
1,
d.lg
s. n.
50/2
016

Delibera a 
contrarre o atto 
equivalente (per 
tutte le procedure)

Tempestivo

Avvisi e bandi –
Avviso (art. 19, c. 1, 
d.lgs n. 50/2016); Avviso



Art.  37,
c. 1,
lett.  b)
d.lgs.
n.
33/201
3 e art.
29,  c.
1,
d.lg
s. n.
50/2
016

nell'ambito
del settore
pubblico di
cui all'art. 5
del d.lgs n.

50/2016

di indagini di mercato 
(art. 36, c. 7, d.lgs n. 
50/2016 e Linee guida 
ANAC); Avviso di 
formazione elenco 
operatori economici e 
pubblicazione elenco 
(art. 36, c. 7, d.lgs n. 
50/2016 e Linee guida 
ANAC); Bandi ed avvisi 
(art. 36, c. 9, d.lgs n. 
50/2016); Bandi ed 
avvisi (art. 73, c. 1, e 4, 
d.lgs n.
50/2016); Bandi ed avvisi
(art. 127,
c. 1, d.lgs n. 50/2016); 
Avviso periodico 
indicativo (art. 127, c. 
2, d.lgs n. 50/2016); 
Avviso relativo all’esito 
della procedura;
Pubblicazione a livello 
nazionale di

Tempestivo



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Bandi di gara 
e contratti

bandi e avvisi; Bando di
concorso (art. 153, c. 1,
d.lgs n. 50/2016); 
Avviso di 
aggiudicazione (art. 
153,
c. 2, d.lgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, 
invito a presentare 
offerta, documenti di 
gara (art. 171, c. 1 e 5, 
d.lgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla 
modifica dell’ordine di 
importanza dei criteri, 
Bando di concessione 
(art. 173, c. 3, d.lgs n. 
50/2016); Bando di gara
(art. 183, c. 2, d.lgs n. 
50/2016); Avviso 
costituzione del 
privilegio (art. 186, c. 3,
d.lgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188,
c. 3, d.lgs n. 50/2016)

Art.  37,

Avviso sui risultati 
della procedura di 
affidamento - Avviso 
sui risultati della 
procedura di UOC Provveditorato – Economato



c. 1,
lett.  b)
d.lgs.
n.
33/201
3 e art.
29,  c.
1,
d.lg
s. n.
50/2
016

affidamento con 
indicazione dei soggetti 
invitati (art. 36, c. 2, 
d.lgs
n. 50/2016); Bando di 
concorso e avviso sui 
risultati del concorso 
(art. 141, d.lgs n. 
50/2016); Avvisi relativi 
l’esito della procedura, 
possono essere 
raggruppati su base 
trimestrale (art. 142, c. 
3, d.lgs n. 50/2016); 
Elenchi dei verbali delle
commissioni di gara

UOC Ingegneria Ospedaliera

UOC tecnologia Ospedaliera

UOC Sistemi Informativi 
Aziendali (SIA)

Tempestivo



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Bandi di gara 
e contratti

Art.  37,
c. 1,
lett.  b)
d.lgs.
n.
33/201
3 e art.
29,  c.
1,
d.lg
s. n.
50/2
016

Avvisi sistema di 
qualificazione
- Avviso sull’esistenza 
di un sistema di 
qualificazione, di cui 
all’Allegato XIV, parte 
II, lettera H; Bandi, 
avviso periodico 
indicativo; avviso 
sull’esistenza di un 
sistema di 
qualificazione; Avviso di
aggiudicazione (art. 
140,
c. 1, 3 e 4, d.lgs n. 
50/2016)

UOC Provveditorato – Economato

UOC Ingegneria Ospedaliera

UOC tecnologia Ospedaliera

UOC Sistemi Informativi 
Aziendali (SIA)

Tempestivo

Art.  37,
c. 1,
lett.  b)
d.lgs.
n.
33/201
3 e art.
29,  c.
1,
d.lg

Affidamenti
Gli atti relativi agli 
affidamenti diretti di 
lavori, servizi e 
forniture di somma 
urgenza e di protezione 
civile, con specifica 
dell'affidatario, delle 
modalità della scelta e 
delle motivazioni che 
non hanno consentito il 
ricorso alle procedure 
ordinarie (art. 163, c. 
10, d.lgs n.

Tempestivo



s. n.
50/2
016

50/2016);
tutti gli atti connessi 
agli affidamenti in 
house in formato 
open data di appalti 
pubblici e contratti di 
concessione tra enti
(art. 192 c. 3, d.lgs n. 
50/2016)

Art.  37,
c. 1,
lett.  b)
d.lgs.
n.
33/201
3 e art.
29,  c.
1,
d.lg
s. n.
50/2
016

Informazioni 
ulteriori - Contributi e 
resoconti degli incontri 
con portatori di 
interessi unitamente ai 
progetti di fattibilità di 
grandi opere e ai 
documenti predisposti 
dalla stazione 
appaltante (art. 22, c. 
1, d.lgs n.
50/2016); Informazioni 
ulteriori,

Tempestivo



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Bandi di gara 
e contratti

complementari o 
aggiuntive rispetto a 
quelle previste dal 
Codice; Elenco ufficiali
operatori economici 
(art. 90, c. 10, d.lgs n. 
50/2016)

Art.  37,
c. 1,
lett.  b)
d.lgs.
n.
33/201
3 e art.
29,  c.
1,
d.lg
s. n.
50/2
016

Provvedime
nto che

determina le
esclusioni

dalla
procedura di
affidamento

e le
ammissioni

all'esito
delle

valutazioni
dei requisiti
soggettivi,
economico-
finanziari e

tecnico-
professional

i.

Provvedimenti  di
esclusione  e  di
ammissione  (entro  2
giorni  dalla  loro
adozione)

UOC Provveditorato – Economato

UOC Ingegneria Ospedaliera

UOC tecnologia Ospedaliera

UOC Sistemi Informativi 
Aziendali (SIA

Tempestivo

Art.  37,
c. 1,

Composizion
e della Composizione della 



lett.  b)
d.lgs.
n.
33/201
3 e art.
29,  c.
1,
d.lg
s. n.
50/2
016

commissione
giudicatrice
e i curricula

dei suoi
componenti.

commissione 
giudicatrice e i 
curricula dei suoi 
componenti.

Tempestivo



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Bandi di gara 
e contratti

Art. 1, 
co.
505, l.
208/201
5
disposi
zione 
special
e 
rispett
o 
all'art. 
21 del 
d.lgs.
50/2016)

Contratti

Testo integrale di tutti i 
contratti di acquisto di 
beni e di servizi di 
importo unitario stimato
superiore a 1 milione di 
euro in esecuzione del 
programma biennale e 
suoi aggiornamenti

UOC Provveditorato – Economato

UOC Ingegneria Ospedaliera

UOC tecnologia Ospedaliera

UOC Sistemi Informativi 
Aziendali (SIA

Tempestivo

Art.  37,
c. 1,
lett.  b)
d.lgs.
n.
33/201
3 e art.
29,  c.
1,
d.lg
s. n.
50/2
016

Resoconti
della

gestione
finanziaria

dei contratti
al termine
della loro

esecuzione

Resoconti della gestione
finanziaria dei contratti 
al termine della loro 
esecuzione

Tempestivo

Atti con i quali sono Non applicabile



Sovvenzioni,
contributi,

sussidi,
vantaggi

economici

Criteri e 
modalità

Art. 26, 
c. 1,
d.lg
s. n.
33/2
013

Criteri e 
modalità

determinati i criteri e le
modalità cui le 
amministrazioni devono 
attenersi per la 
concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili 
finanziari e 
l'attribuzione di 
vantaggi economici di 
qualunque genere a 
persone ed enti pubblici
e
privati

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Atti di 
concessione

Art. 26, 
c. 2,
d.lg
s. n.
33/2
013

Atti di
concessione

(da
pubblicare
in tabelle

creando un
collegament

o con la
pagina nella

quale
sono

riportati i
dati

Atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese e 
comunque di vantaggi 
economici di qualunque 
genere a persone ed 
enti pubblici e privati di 
importo
superiore a mille euro

Tempes
tivo
(art.
26, c.

3,
d.lgs.

n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi, 
vantaggi 
economici

dei relativi
provvedime

nti finali)

(NB: è fatto
divieto di

diffusione di
dati da cui

sia possibile
ricavare

informazioni
relative allo

stato di
salute e alla
situazione di

disagio
economico-
sociale degli
interessati,

come
previsto

dall'art. 26,
c. 4, del
d.lgs. n.
33/2013)

Per ciascun atto:

Art. 27, 
c. 1,
lett. a),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

1) nome dell'impresa o 
dell'ente e i rispettivi 
dati fiscali o il nome di 
altro soggetto 
beneficiario

Non applicabile
Tempes

tivo
(art.
26, c.

3,
d.lgs.

n.
33/2013)

Art. 27, 
c. 1,
lett. b),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

2) importo del vantaggio
economico corrisposto

Tempes
tivo
(art.
26, c.

3,
d.lgs.

n.
33/2013)

Art. 27, 
c. 1,
lett. c),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

3) norma o 
titolo a base 
dell'attribuzion
e

Tempes
tivo
(art.
26, c.

3,
d.lgs.

n.
33/2013)



Art. 27, 
c. 1,
lett. d),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

4) ufficio e funzionario 
o dirigente responsabile
del relativo 
procedimento 
amministrativo

Tempes
tivo
(art.
26, c.

3,
d.lgs.

n.
33/2013)

Art. 27, 
c. 1,
lett. e),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

5) modalità seguita 
per l'individuazione 
del beneficiario

Tempes
tivo
(art.
26, c.

3,
d.lgs.

n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi, 
vantaggi 
economici

Art. 27, 
c. 1,
lett. f), 
d.lgs. 
n. 
33/201
3

6) link al progetto
selezionato

Non applicabile Tempestivo
(art. 26, c.
3, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 27, 
c. 1,
lett. f), 
d.lgs. 
n. 
33/201
3

7) link al 
curriculum vitae del
soggetto incaricato

Tempes
tivo
(art.
26, c.

3,
d.lgs.

n.
33/2013)

Art. 27, 
c. 2,
d.lg
s. n.
33/2
013

Elenco (in formato 
tabellare aperto) dei 
soggetti beneficiari 
degli atti di concessione
di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle 
imprese e di 
attribuzione di vantaggi
economici di qualunque
genere a persone ed 
enti pubblici e privati di
importo

Annual
e (art.
27, c.

2,
d.lgs.

n.
33/2013)



superiore a mille euro

Bilanci Bilancio 
preventiv
o e 
consuntiv
o

Art. 29, 
c. 1,
d.lgs. 
n. 
33/201
3 Art. 
5, c. 1,
d.p.c.
m. 26 
aprile 
2011

Bilancio 
preventivo

Documenti e allegati del
bilancio preventivo, 
nonché dati relativi al 
bilancio di previsione di 
ciascun anno in forma 
sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con 
il ricorso a 
rappresentazioni 
grafiche

UOC GEF

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Bilanci
Art. 29, 
c. 1-
bis, 
d.lgs. 
n. 
33/201
3 e
d.p.c.
m. 29 
aprile 
2016

Dati relativi alle entrate 
e alla spesa dei bilanci 
preventivi in formato 
tabellare aperto in 
modo da consentire 
l'esportazione, il 
trattamento e il 
riutilizzo.

UOC GEF

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 29, 
c. 1,
d.lgs. 
n. 
33/201
3 Art. 
5, c. 1,
d.p.c.m. 
26
aprile 
2011

Bilancio 
consuntivo

Documenti e allegati del
bilancio consuntivo, 
nonché dati relativi al 
bilancio consuntivo di 
ciascun anno in forma 
sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con 
il ricorso a
rappresentazioni 
grafiche

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 29, 
c. 1-
bis, 
d.lgs. 
n. 
33/201
3 e

Dati relativi alle entrate 
e alla spesa dei bilanci 
consuntivi in formato 
tabellare aperto in 
modo da consentire 
l'esportazione, il 
trattamento e il 

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



d.p.c.
m. 29 
aprile 
2016

riutilizzo.

Piano 
degli 
indicatori
e dei 
risultati 
attesi di 
bilancio

Art. 29, 
c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
-
Art. 19
e 22 
del 
d.lgs 
n. 
91/201
1 -
Art. 
18-bis 
del 
d.lgs 
n.118/
2011

Piano
degli

indicatori
e dei

risultati
attesi di
bilancio

Piano degli indicatori e 
risultati attesi di 
bilancio, con 
l’integrazione delle 
risultanze osservate in 
termini di 
raggiungimento dei 
risultati attesi e le 
motivazioni degli 
eventuali scostamenti e 
gli aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni 
nuovo esercizio di 
bilancio, sia tramite la 
specificazione di nuovi 
obiettivi e indicatori, sia
attraverso 
l’aggiornamento dei 
valori obiettivo e la 
soppressione di obiettivi
già raggiunti oppure
oggetto di 
ripianificazione

non
applicabil

e

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Beni 
immobili e 
gestione 
patrimonio

Patrim
onio 
immob
iliare

Art. 30, 
d.lgs. n.
33/2013

Patrim
onio 
immob
iliare

Informazioni 
identificative degli 
immobili posseduti e 
detenuti

UOC Provveditorato-Economato Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Canoni di 
locazione o 
affitto

Art. 30, 
d.lgs. n.
33/2013

Canoni di 
locazion
e o 
affitto

Canoni di locazione o
di affitto versati o 
percepiti

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Controlli e 
rilievi 
sull'amminist
razione

Organismi
indipendenti

di
valutazione,

nuclei di
valutazione o

altri
organismi

con funzioni
analoghe

Art. 31, 
d.lgs. n.
33/2013

Atti degli
Organismi

indipendenti
di

valutazione,
nuclei di

valutazione o
altri

organismi
con funzioni

analoghe

Attestazione dell'OIV o 
di altra struttura 
analoga 
nell'assolvimento degli 
obblighi di 
pubblicazione

RPCT Annual
e e in

relazio
ne a

deliber
e

A.N.AC
.

Documento dell'OIV di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance (art. 14, 
c. 4, lett. c), d.lgs. n. 
150/2009)

UOC APPROPRIATEZZA, 
EPIDEMIOLOGIA CLINICA E
VALUTATIVA, 
FORMAZIONE,
 QUALITÀ E PERFORMANCE

Tempestivo

Relazione dell'OIV sul 
funzionamento 
complessivo del Sistema
di valutazione, 

Tempestivo



trasparenza e integrità 
dei controlli interni (art.
14, c. 4, lett. a), d.lgs. n.
150/2009)
Altri atti degli organismi
indipendenti di 
valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 
organismi con funzioni 
analoghe, procedendo 
all'indicazione in forma 
anonima dei dati 
personali eventualmente
presenti

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Controlli e 
rilievi 
sull'amministr
azione

Organi di 
revisione 
amministrat
iva e 
contabile

Relazioni 
degli organi
di revisione
amministrat
iva e 
contabile

Relazioni degli organi 
di revisione 
amministrativa e 
contabile al bilancio di 
previsione o budget, 
alle relative variazioni 
e al conto
consuntivo o bilancio di 
esercizio

UOC GEF
Tempesti

vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Corte dei 
conti

Rilievi 
Corte dei 
conti

Tutti i rilievi della 
Corte dei conti 
ancorché non recepiti 
riguardanti 
l'organizzazione e 
l'attività delle 
amministrazioni stesse
e dei loro
uffici

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Servizi 
erogati

Carta dei 
servizi e 
standard di 
qualità

Art. 32, 
c. 1,
d.lg
s. n.
33/2
013

Carta dei 
servizi e 
standard di 
qualità

Carta dei servizi o 
documento contenente
gli standard di qualità 
dei servizi pubblici

UOC Affari generali Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 1, c.
2,
d.lgs.

Notizia del ricorso in 
giudizio proposto dai 
titolari di interessi 
giuridicamente 
rilevanti ed omogenei 
nei confronti delle 

UOC affari legali

Tempestivo



Class action

n. 
198/
2009

Class action

amministrazioni e dei 
concessionari di 
servizio pubblico al fine
di ripristinare il 
corretto svolgimento 
della funzione o la
corretta erogazione di un
servizio

Art. 4, c.
2,
d.lgs. n.
198/200
9

Sentenza di 
definizione del 
giudizio

Tempestivo

Art. 4, c.
6,
d.lgs. n.
198/200
9

Misure adottate in 
ottemperanza alla 
sentenza

Tempestivo



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Servizi erogati Costi 
contabilizzati

Art. 32, 
c. 2,
lett. a), 
d.lgs. n.
33/2013
Art. 10, 
c. 5,
d.lgs. n.
33/2013

Costi 
contabilizzati

(da 
pubblicare
in tabelle)

Costi contabilizzati dei
servizi erogati agli 
utenti, sia finali che 
intermedi e il relativo 
andamento nel tempo

UOC Controllo di gestione Annual
e (art.
10, c.

5,
d.lgs.

n.
33/2013)

Liste di 
attesa

Art. 41, 
c. 6,
d.lg
s. n.
33/2
013

Liste di 
attesa 
(obbligo di 
pubblicazio
ne a carico 
di enti, 
aziende e 
strutture 
pubbliche e 
private che 
erogano 
prestazioni 
per conto 
del servizio 
sanitario)

Criteri di formazione 
delle liste di attesa, 
tempi di attesa previsti
e tempi medi effettivi 
di attesa per ciascuna 
tipologia di prestazione
erogata

UOC 
ORGANIZZAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE DEI 
SERVIZI OSPEDALIERI E 
SANITARI

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

(da 
pubblicare
in tabelle)

Art. 7 
co. 3 

Risultati 
delle indagini

Risultati delle 
rilevazioni sulla 

UOC SIA



Servizi in 
rete

d.lgs.
82/2005
modific
ato da 
art. 8 
co. 1 
del 
d.lgs.
179/16

sulla 
soddisfazione
da parte 
degli utenti 
rispetto alla 
qualità dei 
servizi in 
rete e 
statistiche di 
utilizzo dei 
servizi in 
rete

soddisfazione da parte 
degli utenti rispetto alla 
qualità dei servizi in 
rete resi all’utente, 
anche in termini di 
fruibilità, accessibilità e 
tempestività, statistiche 
di utilizzo dei servizi in 
rete.

Tempestivo

Dati sui 
pagamenti

Art. 4-
bis, c.
2, 
d.lgs
n. 
33/2
013

Dati sui 
pagamenti 
(da 
pubblicare 
in tabelle)

Dati sui propri 
pagamenti in relazione 
alla tipologia di spesa 
sostenuta, all'ambito 
temporale di 
riferimento e ai 
beneficiari

non
applicabil

e

Trimest
rale (in 
fase di 
prima

attuaz
ione 
semes
trale)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Dati sui 
pagamenti 
del servizio 
sanitario 
nazionale

Art. 41, 
c. 1-
bis, 
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Dati sui 
pagamenti 
in forma 
sintetica e 
aggregata
(da 
pubblicare
in tabelle)

Dati relativi a tutte le 
spese e a tutti i 
pagamenti effettuati, 
distinti per tipologia di 
lavoro,
bene o servizio in 
relazione alla tipologia 
di spesa sostenuta, 
all’ambito temporale di 
riferimento e ai 
beneficiari

UOC GEF

Trimest
rale (in 
fase di 
prima

attuaz
ione 
semes
trale)

Indicator
e di

tempestiv
ità dei

pagamen
ti

Art. 33, 
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Indicator
e di

tempestiv
ità dei

pagamen
ti

Indicatore dei tempi 
medi di pagamento 
relativi agli acquisti di 
beni, servizi, 
prestazioni 
professionali e forniture
(indicatore annuale di 
tempestività
dei pagamenti)

Annual
e (art.
33, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

Indicatore 
trimestrale di 
tempestività dei 
pagamenti

Trimes
trale
(art.
33, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

Ammonta Annual



re 
complessi
vo dei 
debiti

Ammontare complessivo
dei debiti e il numero 
delle imprese creditrici

e (art.
33, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

IBAN e 
pagamen
ti 
informati
ci

Art. 36, 
d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, 
c. 1,
d.lg
s. n.
82/2
005

IBAN e 
pagamenti 
informatici

Nelle richieste di 
pagamento: i codici 
IBAN identificativi del 
conto di pagamento, 
ovvero di imputazione 
del versamento in 
Tesoreria, tramite i 
quali i soggetti versanti
possono effettuare i 
pagamenti mediante 
bonifico bancario o 
postale, ovvero gli 
identificativi del conto 
corrente
postale sul quale i 
soggetti versanti

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

possono effettuare i 
pagamenti mediante 
bollettino postale, 
nonché i codici 
identificativi del 
pagamento da 
indicare 
obbligatoriamente per
il
versamento

Opere 
pubbliche

Nuclei di
valutazione
e verifica

degli
investimenti

pubblici

Art. 38, 
c. 1,
d.lg
s. n.
33/2
013

Informazion
i relative ai 
nuclei di 
valutazione 
e verifica
degli 
investimen
ti pubblici
(art. 
1, l. n.
144/1
999)

Informazioni relative 
ai nuclei di 
valutazione e verifica 
degli investimenti 
pubblici, incluse le 
funzioni e i compiti 
specifici ad essi 
attribuiti, le 
procedure e i criteri di
individuazione dei 
componenti e i loro 
nominativi (obbligo 
previsto per le 
amministrazioni 
centrali e
regionali)

non
applicabil

e

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art.  38,
c. 2 e 2

Atti di programmazione 
delle opere pubbliche 
(link alla sotto- sezione 
"bandi di gara e 

UOC Ingegneria Ospedaliera



Atti di
programm

azione
delle
opere

pubbliche

bis
d.lgs. n.
33/2013
Art. 21
co.7 
d.lgs. 
n.
50/2016
Art. 29 
d.lgs. 
n. 
50/201
6

Atti di 
programm
azione 
delle 
opere 
pubbliche

contratti"). A titolo 
esemplificativo:
- Programma triennale 
dei lavori pubblici, 
nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, 
ai sensi art. 21 d.lgs. n 
50/2016
- Documento pluriennale
di pianificazione ai sensi
dell’art. 2 del
d.lgs. n. 228/2011, (per i 
Ministeri)

Tempestiv
o (art.8,

c. 1, d.lgs.
n.

33/2013)

Tempi costi
e indicatori

di
realizzazio

ne delle
opere

pubbliche

Art. 38, 
c. 2,
d.lg
s. n.
33/2
013

Tempi, costi 
unitari e 
indicatori di 
realizzazione
delle opere 
pubbliche in 
corso o 
completate.

Informazioni relative ai 
tempi e agli indicatori 
di realizzazione delle 
opere pubbliche in 
corso o completate

Tempes
tivo
(art.
38, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Opere 
pubbliche

Art. 38, 
c. 2,
d.lg
s. n.
33/2
013

(da 
pubblicare 
in tabelle, 
sulla base 
dello 
schema tipo 
redatto dal 
Ministero 
dell'economi
a e della 
finanza 
d'intesa con 
l'Autorità 
nazionale
anticorruzion
e)

Informazioni relative ai 
costi unitari di 
realizzazione delle 
opere pubbliche in 
corso o completate

UOC Ingegneria Ospedaliera

Tempes
tivo
(art.
38, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

Art. 39, 
c. 1,
lett. a),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Atti di governo del 
territorio quali, tra gli 
altri, piani territoriali, 
piani di coordinamento, 
piani paesistici, 
strumenti urbanistici, 
generali e di attuazione,
nonché le loro varianti

non
applicabil

e

Tempes
tivo
(art.
39, c.

1,
d.lgs.

n.
33/2013)

Pianificaz

Pianificaz
ione e 
governo 

Documentazione 
relativa a ciascun 
procedimento di 



ione e
governo

del
territorio

Art. 39, 
c. 2,
d.lg
s. n.
33/2
013

del 
territorio

(da 
pubblicare
in tabelle)

presentazione e 
approvazione delle 
proposte di 
trasformazione 
urbanistica di iniziativa 
privata o pubblica in 
variante allo strumento 
urbanistico generale 
comunque denominato 
vigente nonché delle 
proposte di 
trasformazione 
urbanistica di iniziativa 
privata o pubblica in 
attuazione dello 
strumento urbanistico 
generale vigente che 
comportino premialità 
edificatorie
a fronte dell'impegno dei
privati

non
applicabil

e

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

alla realizzazione di 
opere di 
urbanizzazione extra 
oneri o della cessione 
di aree o volumetrie 
per
finalità di pubblico 
interesse

Informa
zioni 
ambie
ntali

Art. 40, 
c. 2,
d.lg
s. n.
33/2
013

Informa
zioni 
ambient
ali

Informazioni 
ambientali che le 
amministrazioni 
detengono ai fini delle 
proprie attività 
istituzionali:

non
applicabil

e

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Stato 
dell'ambiente

1) Stato degli elementi 
dell'ambiente, quali 
l'aria, l'atmosfera, 
l'acqua, il suolo, il 
territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le
zone costiere e marine, 
la diversità biologica ed
i suoi elementi 
costitutivi, compresi gli 
organismi 
geneticamente 
modificati, e, inoltre, le 
interazioni
tra questi elementi

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

2) Fattori quali le 



Fattori 
inquinanti

sostanze, l'energia, il 
rumore, le radiazioni od 
i rifiuti, anche quelli 
radioattivi, le emissioni, 
gli scarichi ed altri 
rilasci nell'ambiente, 
che incidono o possono 
incidere sugli elementi
dell'ambiente

non
applicabil

e

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Misure 
incidenti 
sull'ambie
nte e 
relative 
analisi di 
impatto

3) Misure, anche 
amministrative, quali le 
politiche, le disposizioni 
legislative, i piani, i 
programmi, gli accordi 
ambientali e ogni altro 
atto, anche di natura 
amministrativa, nonché 
le attività che incidono o
possono incidere sugli 
elementi e
sui fattori dell'ambiente 
ed analisi

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna
mento

Informazioni 
ambientali

costi-benefìci ed altre
analisi ed ipotesi 
economiche usate 
nell'àmbito delle 
stesse

Misure a 
protezione 
dell'ambient
e e relative 
analisi di 
impatto

4) Misure o attività 
finalizzate a proteggere 
i suddetti elementi ed 
analisi costi-benefìci ed 
altre analisi ed ipotesi 
economiche usate 
nell'àmbito delle stesse

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Relazioni 
sull'attuazio
ne della 
legislazione

5) Relazioni 
sull'attuazione della 
legislazione 
ambientale

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Stato della 
salute e 
della 
sicurezza 
umana

6) Stato della salute e 
della sicurezza umana, 
compresa la 
contaminazione della 
catena alimentare, le 
condizioni della vita 
umana, il paesaggio, i 
siti e gli edifici 
d'interesse culturale, 
per quanto influenzabili 
dallo stato degli 

non applicabile
Tempesti

vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



elementi dell'ambiente, 
attraverso tali elementi, 
da qualsiasi fattore

Relazione 
sullo stato 
dell'ambien
te del 
Ministero 
dell'Ambien
te e della 
tutela del
territorio

Relazione  sullo  stato
dell'ambiente  redatta
dal  Ministero
dell'Ambiente  e  della
tutela del territorio

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Strutture 
sanitarie 
private 
accreditate

Art. 41, 
c. 4,
d.lg
s. n.
33/2
013

Strutture 
sanitarie 
private 
accreditate

(da 
pubblicare
in tabelle)

Elenco delle 
strutture sanitarie 
private accreditate

non applicabile Annual
e (art.
41, c.

4,
d.lgs.

n.
33/2013)

Accordi intercorsi con 
le strutture private 
accreditate

Annual
e (art.
41, c.

4,
d.lgs.

n.
33/2013)

Interventi
straordin
ari e di

emergenz
a

Art. 42, 
c. 1,
lett. a),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Interventi
straordin
ari e di 
emergenz
a

(da 
pubblicare
in tabelle)

Provvedimenti adottati 
concernenti gli 
interventi straordinari 
e di emergenza che 
comportano deroghe 
alla legislazione 
vigente, con 
l'indicazione espressa 
delle norme di legge 
eventualmente 
derogate e dei motivi 
della deroga, nonché 
con l'indicazione di 
eventuali atti 
amministrativi o 
giurisdizionali

non
applicabil

e

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)



intervenuti

Art. 42, 
c. 1,
lett. b),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Termini temporali 
eventualmente fissati 
per l'esercizio dei 
poteri di adozione dei 
provvedimenti
straordinari

Tempesti
vo (ex
art. 8,

d.lgs. n.
33/2013)

Art. 42, 
c. 1,
lett. c),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Costo previsto degli 
interventi e costo 
effettivo sostenuto 
dall'amministrazione

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

Altri 
contenuti

Prevenzion
e della 
Corruzio
ne

Art. 10, 
c. 8,
lett. a),
d.lgs. 
n. 
33/201
3

Piano 
triennale per
la 
prevenzione 
della 
corruzione e 
della 
trasparenza

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza e suoi 
allegati, le misure 
integrative di 
prevenzione della 
corruzione individuate 
ai sensi dell’articolo 1,
comma 2-bis della

RPCT

Annuale



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo
struttura organizzativa

responsabile della
pubblicazione

Aggiorna
mento

Altri contenuti legge n. 190 del 2012,
(MOG 231)

Art.  1,
c.  8,  l.
n.
190/20
12, Art.
43,  c.
1,
d.lgs. n.
33/2013

Responsabil
e della 
prevenzion
e della 
corruzione 
e della 
trasparenza

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza

RPCT

Tempestivo

Regolament
i per la 
prevenzione
e la 
repressione 
della 
corruzione 
e
dell'illegalità

Regolamenti per la 
prevenzione e la 
repressione della 
corruzione e 
dell'illegalità (laddove 
adottati)

Tempestivo

Art. 1, c.
14,
l. n. 
190/
2012

Relazione 
del 
responsabil
e della 
prevenzion
e della 
corruzione 

Relazione del 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione recante i 
risultati dell’attività 
svolta (entro il 15 

Annua
le (ex 
art. 1, c. 
14,
L. n. 
190/2012)



e della
trasparenza dicembre di ogni anno)

Art. 1, 
c. 3, l. 
n. 
190/20
12

Provvedimen
ti adottati 
dall'A.N.AC. 
ed atti di 
adeguament
o a tali 
provvedimen
ti

Provvedimenti adottati 
dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali 
provvedimenti in 
materia di vigilanza e 
controllo 
nell'anticorruzione

Tempestivo

Art. 18, 
c. 5,
d.lg
s. n.
39/2
013

Atti di 
accertamen
to delle 
violazioni

Atti di accertamento 
delle violazioni delle 
disposizioni di cui al 
d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Altri 
contenuti

Accesso 
civico

Art. 5, c.
1,
d.lgs. n.
33/2013
/ Art. 2,
c. 9- 
bis, l. 
241/90

Accesso 
civico 
"semplice"
concernen
te dati, 
documenti 
e 
informazio
ni soggetti
a 
pubblicazi
one 
obbligatori
a

Nome del Responsabile 
della prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza cui è 
presentata la richiesta 
di accesso civico, 
nonché modalità per 
l'esercizio di tale diritto,
con indicazione dei 
recapiti telefonici e 
delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 
e nome del titolare del 
potere sostitutivo, 
attivabile nei casi di 
ritardo o mancata 
risposta, con indicazione
dei recapiti telefonici e 
delle caselle
di posta elettronica 
istituzionale

UOC Affari Generali

Tempestivo

Art. 5, c.
2,
d.lg
s. n.
33/2
013

Accesso 
civico 
"generalizza
to" 
concernente
dati e 
documenti 

Nomi Uffici competenti 
cui è presentata la 
richiesta di accesso 
civico, nonché modalità 
per l'esercizio di tale 
diritto, con indicazione 
dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta 
elettronica

Tempestivo



ulteriori istituzionale

Linee
guida
Anac
FOIA
(del.
1309/20
16)

Registro
degli 
accessi

Elenco delle richieste 
di accesso (atti, civico
e generalizzato) con 
indicazione 
dell’oggetto e della 
data della richiesta 
nonché del relativo 
esito con la data della
decisione

Semestrale



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Altri 
contenuti

Accessibilit
à e

Catalogo
dei dati,

metadati e
banche dati

Art. 
53, c. 
1 bis, 
d.lgs. 
82/200
5
modifi
cato 
dall’a
rt. 43 
del 
d.lgs. 
179/1
6

Catalogo 
dei dati, 
metadati e 
delle 
banche 
dati

Catalogo dei dati, dei 
metadati definitivi e 
delle relative banche 
dati in possesso delle 
amministrazioni, da 
pubblicare anche 
tramite link al 
Repertorio nazionale dei
dati territoriali 
(www.rndt.gov.it), al 
catalogo dei dati della 
PA e delle banche dati 
www.dati.gov.it e 
http://basidati.agid.gov.it
/catalogo  
gestiti da AGID

UOC SIA

Tempestivo

Art. 53, 
c. 1,
bis, 
d.lgs
. 
82/2
005

Regolamenti

Regolamenti che 
disciplinano l'esercizio
della facoltà di accesso
telematico e il 
riutilizzo dei dati, fatti 
salvi i dati presenti in 
Anagrafe tributaria

Annuale

Art. 9, c.
7,
d.l. n. 
179/201

Obietti
vi di 
access
ibilità

Obiettivi di 
accessibilità dei 
soggetti disabili agli 

Annua
le (ex 

http://www.dati.gov.it/
http://www.dati.gov.it/
http://basidati.agid.gov.it/catalogo
http://basidati.agid.gov.it/catalogo


2 
converti
to con 
modifica
zioni 
dalla L. 
17 
dicembr
e 2012, 
n. 221

(da 
pubblicar
e secondo
le 
indicazion
i 
contenute
nella 
circolare 
dell'Agenz
ia per 
l'Italia 
digitale n.
1/2016 e 
s.m.i.)

strumenti informatici 
per l'anno corrente 
(entro il 31 marzo di 
ogni anno) e lo stato di 
attuazione del "piano 
per l'utilizzo del 
telelavoro" nella 
propria organizzazione

art. 9, c.
7,

D.L. 
n. 
179/2
012)



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazi
one sotto-

sezione
livello 1

(Macrofamig
lie)

Denomina
zione
sotto-

sezione 2
livello

(Tipologie
di dati)

Riferi
mento
norma
tivo

Denominaz
ione del
singolo
obbligo

Contenuti 
dell'obbligo

struttura organizzativa
responsabile della

pubblicazione
Aggiorna

mento

Altri 
contenuti

Dati 
ulteriori

Art. 7-
bis, c.
3, 
d.lgs. 
n. 
33/201
3Art.
1, c. 9, 
lett. f), 
l. 
n.190/2
012

Dati 
ulteriori(NB:
nel caso di 
pubblicazion
e di dati non
previsti da 
norme di 
legge si 
deve 
procedere 
alla 
anonimizzaz
ione dei dati
personali 
eventualme
nte presenti,
in virtù di 
quanto 
disposto 
dall'art. 4, c.
3, del d.lgs. 
n. 33/2013)

Dati, informazioni e 
documenti ulteriori che 
le pubbliche 
amministrazioni non 
hanno l'obbligo di 
pubblicare ai sensi della
normativa vigente e che
non sono riconducibili 
alle sottosezioni 
indicate

Tutte le strutture interessate 
per competenza

Annuale



Ai fini della presente procedura, laddove viene fatto riferimento a “Tempestivo”, oltre a quanto
riportato all’art. 8, d.lgs. n. 33/2013, si ritiene opportuna la pubblicazione tutte le volte in cui si
adottano atti/provvedimenti che modificano la situazione in essere.
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