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INTRODUZIONE 
Con il decreto 150/2010 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha posto 

l'accento sul tema della trasparenza, introducendo una serie di strumenti obbligatori atti a garantire 
la pubblicità e l’accessibilità di dati ed informazioni. 

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo, nel perseguire la sua missione e le proprie 
finalità istituzionali permeate da valori etici, civili e dello sviluppo sostenibile, desidera essere 
proponente e protagonista di questo progetto politico e culturale di trasformazione improntato 
prettamente sulla conoscenza. 

L'entrata in vigore del D.lg. 150 del 2009 ha definito nuovi ambiti d'intervento in coerenza 
con lo sviluppo del piano strategico Aziendale (definiti e motivati nel piano della Performance al 
quale il presente Programma è collegato da iniziative di trasparenza reciproche e bidirezionali), i 
quali sono stati recepiti secondo le tempistiche previste dalla norma. Tra questi, l'articolo 11, 
comma 8, lettera a) prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare e pubblicare un 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità al fine di garantire un adeguato livello di: 

• trasparenza, intesa come accessibilità totale da parte della collettività, (in particolare 
mediante la pubblicazione on line delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'Organizzazione, degli indicatori relativi gli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse) 

• integrità, da intendersi in relazione al carattere strumentale che la pubblicazione ha al fine 
della prevenzione della corruzione nelle PA (la trasparenza è il mezzo attraverso cui 
prevenire varie forme di illecito e di conflitto di interessi) 

Il Programma rende note le iniziative intraprese dall'Azienda in una sorta di dichiarazione 
programmatica di intenti, nell'arco triennale di attività, al fine di garantire un duplice profilo di 
Trasparenza dell'azione amministrativa: 

a) Un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati 
attinenti all' Azienda per finalità di controllo sociale da parte della cittadinanza e degli utenti in 
generale; 

b) Un profilo "dinamico", direttamente collegato alla performance nell'ottica del sistema di 
accountability, che comporta l'obbligo di rispondere delle decisioni prese e delle azioni fatte. La 
pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico, infatti, 
s'inserisce strumentalmente nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo"dei servizi pubblici, 
connaturato al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei 
portatori di interessi (stakeholder). Il coinvolgimento degli stakeholder e del loro apporto 
partecipativo, concorre e agevola il raggiungimento del medesimo obiettivo. 

Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici ed alla corretta gestione delle 
relative risorse, la pubblicazione on line dei dati consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza 
dell'azione dell'Azienda, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e 
coinvolgimento della collettività. In quest'ottica, la disciplina della trasparenza costituisce, una 
forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario delle attività delle pubbliche 
amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici. 

L'ASP di Palermo quindi, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 
principi di buon andamento e imparzialità, adotta il presente Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità e s'impegna ad aggiornarlo annualmente. Esso fa riferimento a tutte 
quelle iniziative intraprese o da intraprendere per garantire i suddetti obbiettivi e un livello massimo 
di trasparenza applicato anche alle fasi cruciali e strategiche del ciclo di gestione della 
performance. 

Fondamento di tale iniziativa è la pubblicazione di tutta una serie di dati e informazioni che 
favorisca: 

• un rapporto diretto fra il cittadino e la pubblica amministrazione 

• una gestione ottimale delle risorse pubbliche. 
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Nell'ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono specificati: 

• le modalità 
• i tempi di attuazione 
• le risorse dedicate 
• gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative. 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale Aziendale: www.asppalermo.org, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità . 

In particolare, lo spirito è quello di consentire ai cittadini di formulare domande ed 
osservazioni sul rendimento di questa ASP e dei propri dipendenti, sulle decisioni che vengono 
assunte e sui provvedimenti che vengono adottati. 

 
Normativa di riferimento e relativi adempimenti 

In base a quanto contenuto nella delibera 105/2010 CIVIT, "Linee guida per la predisposizione 
del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - articolo 13, comma 6, lettera e) del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 150 - punto 4.2 “Pubblicazione on line dei dati”, vengono 
individuate nel presente documento le categorie di dati e dei contenuti specifici come in seguito 
riportato. 

La gestione del Piano della trasparenza e delle relative azioni viene effettuata con l'ausilio 
del supporto informatico (sito web) al fine di rendere completo ed esaustivo lo stesso e consentire 
al cittadino al quale l'Azienda deve rendicontare, di fruire di tutti i documenti collegati. 

 
Pubblicazione dei dati: la procedura aziendale 

Le modalità di gestione del sito e di pubblicazione dei dati sono affidate alla responsabilità 
dell’U.O. Comunicazione ed Informazione, in particolare all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 
(URP). la correttezza, completezza e aggiornamento delle informazioni contenute sul sito 
aziendale, in merito ai contenuti del presente documento è affidata alle strutture produttrici dei dati, 
come indicato nelle successive tabelle. 

In ogni Macrostruttura, ove non già presente, sarà individuato dal Responsabile/Direttore di 
Struttura, un referente, che si dovrà occupare di trasmettere i dati con i relativi aggiornamenti e/o 
modifiche da apportare al sito per la parte di competenza. 

Le informazioni contenute nella sezione illustrativa (pagina internet della struttura) e relative 
ad ogni struttura aziendale sono sottoposte ad aggiornamento tempestivo (orari, personale, nuovi 
servizi,...); le richieste di aggiornamento, segnalate dal referente del sito di ogni struttura 
organizzativa aziendale, quindi, verranno prese in carico tempestivamente dall’URP. 

In tali pagine è visibile la struttura organizzativa dell’ASP di Palermo che, per la sua 
complessità necessita di essere illustrata in dettaglio. 

Di seguito si fornisce un quadro generale dell’Organizzazione tratto dal vigente Atto 
Aziendale. 
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Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Organizzazione 
L'Azienda si è costituita il 1° settembre 2009, subentrando alla ex Azienda Unità Sanitaria 

Locale n.6 di Palermo, escludendo il P.O. Casa del Sole transitato all’A.O. Ospedali Riuniti Villa 
Sofia-Cervello ed includendo il P.O. Villa delle Ginestre proveniente dall’ex A.O. Villa Sofia, in 
attuazione della L.R. n.5 del 14/04/2009. 

L'Azienda è Ente con personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia 
imprenditoriale. 

La Sede Legale dell'Azienda è a Palermo, in Via Giacomo Cusmano n.24, P.I. .: 
05841760829. Il Legale Rappresentante dell'Azienda è il Direttore Generale pro-tempore. 

Il sito web dell’Azienda è “www.asppalermo.org”. 

L’ambito territoriale dell'Azienda coincide con quello della Provincia di Palermo (compresa 
l’isola di Ustica), più le isole di Lampedusa e Linosa della provincia di Agrigento. Comprende un 
territorio suddiviso in 83 comuni (82 palermitani + 1 Lampedusa e Linosa) con una popolazione al 
01/01/2009 di 1.250.850 abitanti (fonte ISTAT), distribuiti in 5.018,06 Kmq di superficie collinare, 
pianeggiante e montana.  

L’Azienda è articolata territorialmente in un’Area Territoriale comprendente 10 Distretti 
Sanitari coincidenti con gli ambiti territoriali dei Distretti socio-sanitari della provincia di Palermo di 
cui al D.P.R.S. del 22/11/2002 “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione 
siciliana.”, e in 3 Distretti Ospedalieri e precisamente: 

 

Distretti Ospedalieri Strutture ospedaliere 

Distretto Ospedaliero 
PA 1 

PP.OO. integrati “Civico” di Partinico e “Dei Bianchi” di 
Corleone 

Distretto Ospedaliero 
PA 2 

PP.OO. integrati “S. Cimino” di Termini Imerese e  
“Madonna SS. dell’Alto” di Petralia Sottana 

Distretto Ospedaliero 
PA 3 

P.O. “G.F. Ingrassia” di Palermo e P.O. di Alta 
Specializzazione "Villa delle Ginestre" 

 

La predetta organizzazione discende dal vincolo normativo costituito della L.R. n.5 del 
14/04/2009 e del D.P.R.S del 22/09/2009 e s.m.i. e dal D.A. n. 1375 del 25/05/2010. 

La specifica Missione dell’Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Palermo trova fondamento 
nell’ambito del Servizio sanitario regionale, delineato dalla legge regionale del 14 aprile 2009 n. 5 
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”, nonché nei successivi atti della Regione 
Siciliana riguardanti l’organizzazione sanitaria fra i quali i Decreti dell’Assessorato della Salute sul 
“Riordino, rifunzionalizzazione e riconversione della rete ospedaliera e territoriale”, sulla 
“Definizione dei Distretti sanitari”, e “Le linee guida sulla riorganizzazione dell’attività territoriale”.   

L’Azienda assicura alla popolazione del proprio territorio l’erogazione delle prestazioni 
essenziali ed appropriate, lo sviluppo dei sistemi di qualità, la massima accessibilità ai servizi delle 
persone, l’equità delle prestazioni, il raccordo istituzionale con gli Enti Locali, il collegamento con le 
altre organizzazioni sanitarie e di volontariato, nonché l’ottimizzazione e l’integrazione delle risorse 
e delle risposte assistenziali. 

L’Azienda garantisce la salvaguardia della salute delle persone approntando direttamente 
servizi e prestazioni o acquisendo le prestazioni dalle Aziende Ospedaliere e dalle strutture 
accreditate, dando la dovuta importanza alle problematiche dei soggetti fragili e cronici; garantisce 
la prevenzione e la riabilitazione e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro promuovendo la 
salute dei lavoratori; garantisce altresì equità, solidarietà, riduzione delle disuguaglianze nella 
accessibilità e fruibilità dei servizi per la salute, anche attraverso percorsi che limitino il ricorso 
inappropriato alla ospedalizzazione sviluppando la territorializzazione diffusa degli altri servizi e dei 
meccanismi che tendono, laddove possibile, alla domiciliarizzazione delle cure, alla facilitazione e 
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allo snellimento dell’”accesso amministrativo” alle prestazioni.  

L’Azienda organizza il livello quali-quantitativo dei propri servizi sulla base di un costante 
monitoraggio dei bisogni sanitari degli utenti, ponendo particolare attenzione alle determinanti 
socio economiche della salute e sviluppando un’azione capace di ridurre nel tempo le differenze 
che esse generano nello stato di salute della popolazione medesima; persegue obiettivi di 
promozione della salute anche mediante azioni di educazione alla salute, prevenzione delle 
malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita, tutela della salute collettiva; 
persegue, altresì, obiettivi di prevenzione e controllo della salute degli animali, di miglioramento 
degli standard sanitari delle produzioni zootecniche e di sicurezza degli alimenti di origine animale, 
di valorizzazione del rapporto uomo-animale-ambiente, concorrendo in tal modo anche alla tutela 
della salute della persona. 

In particolare, l’Azienda persegue la propria missione attraverso le seguenti azioni:  

- agire in coerenza con la programmazione regionale e/o con gli atti di indirizzo e 
coordinamento generali emanati dalla Regione Siciliana e nel rispetto dei principi di informazione, 
concertazione e consultazione previsti dai contratti collettivi di lavoro sanità e dagli accordi collettivi 
di categoria; 

- definire in modo chiaro, condiviso, adeguato ed efficiente gli assetti organizzativi, le 
responsabilità e i relativi contenuti anche alla luce della legge regionale  n. 5 del 14 aprile 2009 
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;   

- gestire le risorse che le sono affidate adottando criteri di efficacia, di efficienza ed equità 
favorendo la partecipazione degli operatori sanitari e delle persone nella definizione delle scelte e 
nella valutazione dei risultati; 

- concorrere, in collaborazione con altri soggetti, istituzionali e no, per la promozione, il 
mantenimento e lo sviluppo dello stato di salute della propria popolazione di riferimento; 

- definire il livello qualitativo e quantitativo dei propri servizi previo un continuo monitoraggio 
dei bisogni sanitari del territorio e degli utenti;  

- modellare la propria attività a criteri di appropriatezza clinica e organizzativa;  

- favorire la gestione integrata di attività socio-sanitarie attraverso reti di servizi socio-sanitari 
e di specifici percorsi aziendali per la presa in carico di patologie croniche; 

- definire e sviluppare interventi e programmi per la riduzione del rischio clinico;   

- promuovere lo sviluppo permanente di attività di formazione e di ricerca, integrate con gli 
interventi per la promozione della salute, indispensabili per garantire la costante innovazione del 
sistema. 

L’Azienda promuove e consolida l’adeguato livello di assistenza territoriale, con conseguente 
riduzione del livello ospedaliero secondo criteri di appropriatezza, mediante riordino e 
potenziamento dei Punti territoriali di emergenza e la costituzione dei Presidi territoriali di 
assistenza (PTA). I PTA rappresentano il cardine della riqualificazione della offerta sanitaria 
distrettuale e del rapporto con l’utente, anche in termini di facilitazione dell’accesso amministrativo 
mediante la presenza presso ogni PTA di un punto unico d’accesso (PUA). 

 

La Vision aziendale 
I fondamenti della vision dell’Azienda possono essere  individuati nei seguenti elementi:  

- realizzazione di una struttura organizzativa complessa e di tipo reticolare, differenziata e 
integrata, internamente ed esternamente, nel vasto territorio provinciale e in riferimento agli altri 
attori istituzionali e no, che configurano la rete dei servizi socio-sanitari territoriali. In tal senso 
l'azione dell'Azienda è volta alla ricerca di sinergie con le altre Aziende sanitarie della Regione 
Sicilia e in particolare con le Aziende Ospedaliere ricadenti nel territorio provinciale;   

- orientamento delle proprie scelte alla centralità dei bisogni della persona, in particolare 
fragile e/o con patologia cronica;  
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- uso sistematico della metodologia e degli strumenti di un sistema di gestione della qualità 
orientato al miglioramento continuo dell’offerta sanitaria; 

- organicità e unitarietà dell’azione sull’area metropolitana di Palermo; 

- articolazione delle macrostrutture previste negli ambiti territoriali montani o comunque 
aventi disagevoli comunicazioni, adeguata a rafforzare l’incisività delle macrostrutture stesse. 

 

I Principi ispiratori del servizio al cittadino 
Il servizio ai cittadini rappresenta la fondamentale ragion d’essere dell’Azienda e si basa sul 
rispetto di alcuni principi ispiratori che devono orientare le scelte e le azioni di questa: 

- Equità e Solidarietà nella accessibilità e nella fruibilità dei servizi indipendenti da 
caratteristiche sociali, culturali ed economiche al fine di rispettare e soddisfare l’aspettativa di ogni 
persona di reintegrare o migliorare il proprio stato di salute; 

- Semplificazione dell’accesso alle strutture aziendali e ai servizi e garanzia di tempi di attesa 
contenuti;  

- Efficacia e appropriatezza come insieme di azioni e tempi di intervento messi in opera dai 
professionisti e sostenuti da evidenze di efficacia clinica e organizzativa in grado di raggiungere gli 
obiettivi individuati come prioritari dall’Azienda; 

- Affidabilità come capacità di rispettare gli impegni presi, le priorità e gli obiettivi fissati e 
dichiarati dall’Azienda; 

- Flessibilità nell’adeguare le politiche, le azioni e i prodotti e servizi forniti al monitoraggio dei 
bisogni della popolazione di riferimento; 

- Sicurezza degli ambienti e dei servizi assistenziali per ridurre il rischio e gli eventuali errori 
nei processi diagnostico-terapeutici; 

- Garanzia del comfort, della riservatezza e della dignità della persona che riceve 
l’assistenza sanitaria nelle sue varie forme; 

- Trasparenza dell’organizzazione aziendale come impegno ad assicurare un’informazione 
capillare sui propri servizi, a  dichiarare i livelli di qualità dei servizi forniti,  a garantire la 
circolazione delle informazioni sui risultati ottenuti e la visibilità dei processi decisionali delle 
politiche aziendali, in modo da sviluppare rapporti di fiducia con la popolazione e comprensione dei 
vincoli del sistema, anche attraverso l’utilizzo di metodologie partecipate come il bilancio sociale.   

 
La trasparenza e la semplificazione dell’azione amministrativa 

L’attività amministrativa dell’Azienda, in omaggio alle vigenti disposizioni di legge in materia 
di trasparenza e semplificazione amministrativa, si conforma ai principi di trasparenza intesa come 
accessibilità totale anche attraverso le pubblicazioni sul sito aziendale di tutte le informazioni 
concernenti l’organizzazione, gli andamenti gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento 
delle funzioni istituzionali e dei risultati, l’attività di misurazione e valutazione per consentire forme 
diffuse di controllo esterno ed interno anche da parte dei Cittadini. 
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Obiettivi di trasparenza e contenuti specifici da pubblicare sul sito web aziendale: 
1) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato di attuazione (articolo 11, comma 8, lettera a), del d. lg. n. 150 del 2009) 

 Struttura competente alla 
produzione 

Modalità di pubblicazione Struttura competente alla 
pubblicazione su web 

Tempi di attuazione 

 U.O. Comunicazione e 
Informazione 

Pubblicazione diretta, previa 
adozione del documento da 

parte della Direzione 
Generale con specifico Atto 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

28/02/2011 

 

2) Piano e Relazione sulla performance (articolo 11, comma 8, lettera b), del d. lg. n. 150 del 2009) 
 Struttura competente alla 

produzione 
Modalità di pubblicazione Struttura competente 

alla pubblicazione su 
web 

Tempi di attuazione 

 U.O. Programmazione 
controllo di Gestione – 
Sistema Informativo e 

Statistico 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla 

pubblicazione, su supporto 
cartaceo e digitale o 

mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

31/01/2011 
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3) Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti: 

Obiettivi di trasparenza Struttura competente alla 
produzione 

Modalità di pubblicazione Struttura competente 
alla pubblicazione su 

web 

Tempi di attuazione 

a) informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione (organigramma, articolazione degli 
uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche 
di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti 
responsabili dei singoli uffici, nonché settore 
dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta 
-articolo 54, comma 1, lettera a), del d. lg. n. 82 del 2005); 

Dipartimento Risorse 
Umane e Sviluppo 

Organizzativo 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla pubblicazione, 
su supporto cartaceo e digitale 
o mediante PEC se disponibile 

La pubblicazione dei dati in 
dettaglio avverrà nella 

specifica pagina web dedicata 
alla singola Struttura 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

31/12/2011 

b) elenco completo delle caselle di posta elettronica 
istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di 
posta elettronica certificata (articolo 54, comma 1, lettera 
d), del d. lg. n. 82 del 2005); 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

Pubblicazione diretta U.O. Comunicazione e 
Informazione 

31/12/2011 

c) elenco delle deliberazioni adottate dall’Organo di 
indirizzo politico amministrativo (Direzione Generale) 

Direzione Generale 
Ufficio Delibere 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla pubblicazione, 
su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

Realizzata, aggiornata 
settimanalmente 

d) elenco delle tipologie di procedimento svolte da 
ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine 
per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro 
termine procedimentale, il nome del responsabile del 
procedimento e l’unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, 
nonché dell’adozione del provvedimento finale (articolo 54, 
comma 1, lettera b) e c), del d. lg. n. 82 del 2005); 

Ogni Macrostruttura 
individuata come tale nel 

vigente Atto Aziendale, per 
tutti i procedimenti di 

competenza anche delle 
Strutture sotto ordinate 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla pubblicazione, 
su supporto cartaceo e digitale 
o mediante PEC se disponibile 

La pubblicazione dei dati 
avverrà nella specifica pagina 

web dedicata alla singola 
Struttura 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

31/12/2011 

e) informazioni circa la dimensione della qualità dei 
servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all’articolo 11 del 
d. lg. n. 150 del 2009 e delle indicazioni di cui alla delibera 
n. 88 del 24 giugno 2010); 

U.O. Qualità Comunicazione alla Struttura 
competente alla pubblicazione, 
su supporto cartaceo e digitale 
o mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

31/12/2011 

f) carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia 
tenuto il soggetto erogatore del servizio. 

U.O. Qualità Comunicazione alla Struttura 
competente alla pubblicazione, 
su supporto cartaceo e digitale 
o mediante PEC se disponibile,
previa adozione del documento 

da parte della Direzione 
Generale con specifico Atto 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

31/12/2011 
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g) elenco di tutti i bandi di gara (articolo 54, comma 1, 
lettera f), del d. lg. n. 82 del 2005); 

Dipartimento Provveditorato 
e Tecnico 

Pubblicazione diretta tramite 
apposita interfaccia web 

predisposta a cura dell’ U.O. 
Comunicazione e Informazione 

Dipartimento 
Provveditorato e Tecnico 

Realizzata 

h) elenco di tutti i bandi di concorso (articolo 54, comma 
1, lettera f), del d. lg. n. 82 del 2005); 

Dipartimento Risorse 
Umane e Sviluppo 

Organizzativo 

Pubblicazione diretta tramite 
apposita interfaccia web 

predisposta a cura dell’ U.O. 
Comunicazione e Informazione 

Dipartimento Risorse 
Umane e Sviluppo 

Organizzativo 

Realizzata 

 

4) Dati informativi relativi al personale: 
Obiettivi di trasparenza Struttura competente alla 

produzione 
Modalità di pubblicazione Struttura competente 

alla pubblicazione su 
web 

Tempi di attuazione 

a) curricula dei dirigenti Soggetti interessati per il 
tramite di ogni Macrostruttura 

individuata come tale nel 
vigente Atto Aziendale, per 

tutti i Dipendenti di 
competenza anche delle 
Strutture sotto ordinate 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla 

pubblicazione, su supporto 
cartaceo e digitale o 

mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

Realizzata, aggiornata 
annualmente 

b) retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle 
componenti variabili della retribuzione e sulle componenti 
legate alla retribuzione di risultato (articolo 11, comma 8, 
lettere f) e g), del d. lg. n. 150 del 2009), indirizzi di posta 
elettronica, numeri telefonici ad uso professionale (articolo 
21 della l. n. 69 del 2009), ruolo - data di inquadramento 
nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di 
primo inquadramento nell’amministrazione, decorrenza e 
termine degli incarichi conferiti ex articolo 19, commi 3 e 
4, del d. lg. n. 165 del 2001 -(articolo 1, comma 7, del 
D.P.R. n. 108 del 2004); 

Dipartimento Risorse Umane 
e Sviluppo Organizzativo 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla 

pubblicazione, su supporto 
cartaceo e digitale o 

mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

Realizzata, aggiornata 
annualmente 

c) curricula dei titolari di posizioni organizzative (articolo 
11, comma 8, lettera f), del d. lg. n. 150 del 2009); 

Soggetti interessati per il 
tramite del Dipartimento 

Risorse Umane e Sviluppo 
Organizzativo 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla 

pubblicazione, su supporto 
cartaceo e digitale o 

mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

30/06/2011 

d) curricula, di coloro che rivestono incarichi di indirizzo 
politico amministrativo (articolo 11, comma 8, lettera h), 
del d. lg. n. 150 del 2009); 

Soggetti interessati per il 
tramite del Dipartimento 

Risorse Umane e Sviluppo 
Organizzativo 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla 

pubblicazione, su supporto 
cartaceo e digitale o 

mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

Realizzata, aggiornata 
annualmente 
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e) retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che 
rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo 
(articolo 11, comma 8, lettera h), del d. lg. n. 150 del 
2009); 

Dipartimento Risorse Umane 
e Sviluppo Organizzativo 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla 

pubblicazione, su supporto 
cartaceo e digitale o 

mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

Realizzata, aggiornata 
annualmente 

f) nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del 
Responsabile delle funzioni di misurazione della 
performance di cui all’articolo 147 (articolo 11, comma 8, 
lettera e), del d. lg. n. 150 del 2009); 

Soggetti interessati per il 
tramite dell’U.O. 

Programmazione controllo di 
Gestione – Sistema 

Informativo e Statistico 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla 

pubblicazione, su supporto 
cartaceo e digitale o 

mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

30/06/2011 

g) tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale distinti per uffici di livello dirigenziale (articolo 
21 della l. n. 69 del 2009), nonché il ruolo dei dipendenti 
pubblici (articolo 55, comma 5, del D.P.R. n. 3 del 1957); 

Dipartimento Risorse Umane 
e Sviluppo Organizzativo 

Pubblicazione diretta tramite 
apposita interfaccia web 

predisposta a cura dell’ U.O. 
Comunicazione e 

Informazione 

Dipartimento Risorse 
Umane e Sviluppo 

Organizzativo 

Realizzata, aggiornata 
mensilmente 

h) ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati e l’ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti (articolo 11, comma 8, lettera c), 
del d. lg. n. 150 del 2009); 

Dipartimento Risorse Umane 
e Sviluppo Organizzativo 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla 

pubblicazione, su supporto 
cartaceo e digitale o 

mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

31/12/2011 

i) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione 
nell’utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i 
dipendenti (articolo 11, comma 8, lettera d), del d. lg. n. 
150 del 2009); 

U.O. Programmazione 
controllo di Gestione – 
Sistema Informativo e 

Statistico 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla 

pubblicazione, su supporto 
cartaceo e digitale o 

mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

31/12/2012 

i) codici di comportamento (articolo 55, comma 2, del d. lg. 
n. 165 del 2001 così come modificato dall’articolo 68 del 
d. lg. n. 150 del 2009); 

Dipartimento Risorse Umane 
e Sviluppo Organizzativo 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla 

pubblicazione, su supporto 
cartaceo e digitale o 

mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

Realizzata 

 

7 Con il termine Responsabile delle funzioni di misurazione della performance si intende il Responsabile tecnico della funzione di misurazione della performance da individuarsi nel 
Responsabile della struttura tecnica permanente, il quale “deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle 
amministrazioni pubbliche” (art. 14, comma 10 d. lg. 150 del 2009). 
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5) Dati relativi a incarichi e consulenze: 

Obiettivi di trasparenza Struttura competente alla 
produzione 

Modalità di pubblicazione Struttura 
competente alla 
pubblicazione su 

web 

Tempi di attuazione 

a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti 
pubblici e ad altri soggetti (articolo 11, comma 8, lettera i), 
del d. lg. n. 150 del 2009 e articolo 53 del d. lg. n. 165 del 
2001). 
Gli incarichi considerati sono: 
i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati 
dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla 
stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o 
società pubbliche o private; 
ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati 
da una amministrazione ai dipendenti di altra 
amministrazione; 
iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi 
titolo, da una amministrazione a soggetti esterni. 
 
In ordine a questa tipologia di informazioni vengono 
indicati: 
    - soggetto incaricato 
    - curriculum di tale soggetto 
    - oggetto dell’incarico 
    - durata dell’incarico 
    - compenso lordo 
    - soggetto conferente 
    - modalità di selezione e di affidamento dell’incarico e 
tipo di rapporto 
    - dichiarazione negativa (nel caso in cui 
l’amministrazione non abbia conferito o autorizzato 
incarichi). 

Dipartimento Risorse Umane e 
Sviluppo Organizzativo 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla pubblicazione, 
su supporto cartaceo e digitale 
o mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione 
e Informazione 

Realizzata, aggiornata 
annualmente 
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6) Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici: 

Obiettivi di trasparenza Struttura competente alla 
produzione 

Modalità di pubblicazione Struttura competente 
alla pubblicazione su 

web 

Tempi di attuazione 

a) servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi 
dell’articolo 10, comma 5, del d. lg. 7 agosto 1997, n. 
279), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione 
dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni 
servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro 
andamento (articolo 11, comma 4, del d. lg. n. 150 del 
2009), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del 
Piano e della Relazione sulla performance; 

U.O. Programmazione 
controllo di Gestione – 
Sistema Informativo e 

Statistico 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla pubblicazione, su 

supporto cartaceo e digitale o 
mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

31/12/2012 

b) contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-
finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, 
informazioni trasmesse ai fini dell’inoltro alla Corte dei 
Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata 
dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi 
pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa 
(articolo 55, comma 4, del d. lg. n. 150 del 2009); 

Dipartimento Risorse Umane 
e Sviluppo Organizzativo 

 
U.O. Comunicazione e 

Informazione, limitatamente 
alla valutazione effettuata dai 

cittadini sugli effetti attesi 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla pubblicazione, su 

supporto cartaceo e digitale o 
mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

31/12/2013 

c) dati concernenti consorzi, enti e società di cui le 
pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, 
in caso di società, della relativa quota di partecipazione 
nonché dati concernenti l’esternalizzazione di servizi e 
attività anche per il tramite di convenzioni. 

Dipartimento Risorse Umane 
e Sviluppo Organizzativo Comunicazione alla Struttura 

competente alla pubblicazione, su 
supporto cartaceo e digitale o 
mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

31/12/2011 

 

7) Dati sulla gestione dei pagamenti: 

Obiettivi di trasparenza Struttura competente alla 
produzione 

Modalità di pubblicazione Struttura competente alla 
pubblicazione su web 

Tempi di attuazione 

a) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli 
acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di 
tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di 
definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi 
con riferimento all’esercizio finanziario precedente 
(articolo 23, comma 5, della l. n. 69 del 2009). 

Dipartimento Provveditorato 
e Tecnico 

Dipartimento Risorse 
Economico-Finanziarie e 

Patrimoniale 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla pubblicazione, su 

supporto cartaceo e digitale o 
mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

31/12/2011 
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8) Dati relativi alle buone prassi: 

Obiettivi di trasparenza Struttura competente alla 
produzione 

Modalità di pubblicazione Struttura competente 
alla pubblicazione su 

web 

Tempi di attuazione 

a) buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei 
provvedimenti e per l’erogazione dei servizi al pubblico 
(articolo 23, commi 1 e 2, della l. n. 69 del 2009). 

U.O. Qualità Comunicazione alla Struttura 
competente alla pubblicazione, su 

supporto cartaceo e digitale o 
mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

31/12/2012 

 

 

 

 

9) Dati sul “public procurement”: 

Obiettivi di trasparenza Struttura competente alla 
produzione 

Modalità di pubblicazione Struttura competente 
alla pubblicazione su 

web 

Tempi di attuazione 

a) dati previsti dall’articolo 7 del d. lg. n. 163 del 2006 
(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). 
Si precisa che l’individuazione di tali dati, ai fini della loro 
pubblicazione, spetta all’Autorità per la vigilanza dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

Dipartimento Provveditorato 
e Tecnico 

Comunicazione alla Struttura 
competente alla pubblicazione, su 

supporto cartaceo e digitale o 
mediante PEC se disponibile 

U.O. Comunicazione e 
Informazione 

31/12/2011 
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Trasparenza 

La trasparenza rappresenta un metodo di partecipazione dei cittadini all'attività della pubblica 
amministrazione: in questa sezione sono dunque indicate le iniziative, alcune già realizzate, altre di 
prossima realizzazione, per garantire un adeguato livello di trasparenza, intesa secondo la 
normativa di riferimento riportata nella sezione precedente. 

Informazione: Un primo livello di trasparenza riguarda ciò che l'Azienda fa, allo scopo di 
creare relazioni fiduciarie tra i cittadini e la direzione dell'Azienda: la fiducia, infatti, costituisce un 
elemento fondamentale di buona amministrazione, mentre l'assenza di trasparenza ingenera 
sfiducia, indipendentemente dai risultati che l'Azienda può ottenere. 

Rendicontazione: La trasparenza può contribuire a migliorare le performance, nel momento 
in cui il concetto di rendicontazione passa da una logica puntuale ad una logica di processo, in cui il 
cittadino può esercitare un potere di controllo sui risultati. Tutto ciò si esplica anche con le iniziative 
del Piano di Miglioramento poste in atto proprio a seguito delle criticità emerse, in parte, dalle 
indagini di ascolto dei cittadini. 

Partecipazione: Il circolo virtuoso indagine, ascolto, implementazione delle attività e 
valutazione dell'efficacia, viene in parte svolto: la partecipazione del cittadino nelle scelte aziendali è 
quindi già realtà, così come i risultati che l'Azienda consegue, in termini economici e di prestazioni 
effettuate, grazie alla correlazione con la Carta Dei Servizi. 

L'efficacia di una pubblica amministrazione si rileva anche sulla capacità di fornire 
informazioni e servizi tempestivamente e con chiarezza e soprattutto in ogni fase del procedimento: 
a questo scopo potrà essere portato avanti il processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa 
aziendale, fino alla realizzazione del Protocollo informatizzato e centralizzato ed il potenziamento 
delle misure possibili, compatibilmente con le risorse economiche, al fine di garantire all'Azienda 
un sistema informatico capace di fornire ai cittadini servizi sempre più innovativi e tempestivi, 
contemperando naturalmente alle esigenze della privacy. 

In questa prima fase, tra le varie iniziative intraprese, si evidenzia che sul sito web aziendale è 
possibile consultare l’elenco delle delibere aziendali, dei bandi di gara e dei concorsi per le 
assunzioni di personale, ormai da diversi anni. 

L'Azienda ha attivato un indirizzo PEC collegato all’Ufficio di protocollo centrale, dandone 
evidenza sulla home page del sito internet aziendale e registrandosi sul sito web dell’Indice delle 
Pubbliche Amministrazioni: www.indicepa.gov.it, come previsto dalla vigente normativa; sono 
inoltre attivi altri indirizzi PEC, destinati alle principali macrostrutture, per usi specifici ed è in fase 
di avanzata realizzazione un protocollo di intesa con Poste Italiane per l’attivazione della CEC-
PAC per tutti gli Uffici di protocollo aziendali. 

La scarsa trasparenza, come già detto, fa venir meno la fiducia dei cittadini verso le istituzioni 
ed il loro operato, le difficoltà di informazione e comunicazione molte volte fanno sorgere una 
situazione di disagio e di abbandono che potrebbero essere superate facilmente e con mezzi 
semplici, fornendo al cittadino una percezione di qualità superiore ma soprattutto una situazione di 
presa in carico della situazione da parte degli operatori sanitari. 

 
Cultura della legalità 

La trasparenza costituisce uno strumento importante nella lotta alla corruzione in quanto, 
dovendo le pubbliche amministrazioni rendere conto ai cittadini, i fenomeni di illiceità vengono 
ridotti e contenuti, poiché i cittadini sono presenti nella vita dell'azienda. 

In particolare uno degli strumenti più importanti, come viene evidenziato dalla dottrina e dagli 
studi che sono stati effettuati a livello anche nazionale, è sicuramente il potenziamento di 
meccanismi meritocratici, dove il clientelismo divenga solo un vago ricordo del passato. 

L'introduzione di sistemi di assunzione e retribuzione basati su criteri di merito, come pure un 
sistema aziendale di gestione delle risorse umane basato sugli stessi criteri, un sistema di gestione 
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delle gare e dell'attività contrattuale caratterizzato da trasparenza e competitività, nonché un 
sistema interno basato su deontologia e rispetto dei doveri di comportamento, ivi compresa 
l'emanazione di codici disciplinari e di comportamento e le relative procedure di irrogazione, 
possono sicuramente rappresentare un incentivo indiretto per combattere la corruzione. 

Una buona qualità delle istituzioni si riflette, inoltre, sull'esistenza di un sistema di controllo 
capace di impedire lo sviluppo di dinamiche di mal funzionamento. Ne consegue che gli elementi di 
governance che maggiormente consentono di combattere le illegalità e le illiceità sono la 
regolamentazione ed il controllo, poiché una buona regolamentazione comporta la possibilità di 
controllare che la stessa sia attuata correttamente. 

Infatti, una regolamentazione delle attività e degli atti amministrativi precisa e puntuale 
consente di fornire ai funzionari ed ai dirigenti linee guida chiare e trasparenti per il coordinamento 
dell'attività nonché prevenire la discrezionalità ed il trattamento privilegiato o ingiusto degli utenti 
della pubblica amministrazione. 

Punto fondamentale per l'ASP di Palermo è stata sicuramente la responsabilizzazione ed il 
conseguente controllo dell'operato della dirigenza pubblica; in tale ottica si evidenzia l'opportunità 
e la necessità di favorire e promuovere la collaborazione tra le istituzioni e la società civile: la 
partecipazione civica, attraverso il controllo, costituisce elemento fondamentale della lotta alla 
illegalità, dando corpo a modelli di collaborazione in pieno spirito costituzionale. 

 



Allegato alla Delibera n.163 del 28/03/2011 

 
Iniziative volte a garantire trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità 

 
Iniziativa Formazione specifica sulla trasparenza 
Destinatari Tutto il personale 
Risultato Maggiore consapevolezza e diffusione della cultura della 

trasparenza 
Risorse Risorse interne e ricerca fondi specifici dedicati per la 

eventuale realizzazione di una piattaforma di e-learning 
Tempo di attuazione 2011-2012 

 

Iniziativa Potenziamento Informazione e Comunicazione 
Destinatari Cittadini 
Risultato Rendere sempre più semplice il flusso informativo circa i servizi 

erogati e le attività svolte dall'Azienda 
Risorse Risorse interne di bilancio 
Tempo di attuazione 2011 

 

Iniziativa Valorizzazione della cultura della legalità per: 
- miglioramento dei rapporti professionisti-cittadini 
- miglioramento rapporti azienda-imprese 

Destinatari Tutto il personale 
Risultato Codice Etico 

Modulistica dedicata e reportistica su elementi oggetto di 
analisi (a titolo esemplificativo: contenzioso con l'Azienda, 
valutazione numerosità delle offerte anomale, analisi utilizzo 
albo fornitori) 

Risorse Risorse interne di bilancio 
Tempo di attuazione 2012 

 

Iniziativa Individuazione dei responsabili di procedimento e termini e 
relativi monitoraggi 

Destinatari Tutto il personale 
Risultato Responsabilizzazione dirigenza e operatori 
Risorse Risorse interne di bilancio 
Tempo di attuazione 2011 

 

Iniziativa Politiche di meritocrazia 
Destinatari Tutto il personale 
Risultato Revisione sistema di valutazione e gestione del personale e 

definizione criteri per l'applicazione dei vari istituti giuridici 
Risorse Risorse interne di bilancio 
Tempo di attuazione 2012 
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II coinvolgimento degli stakeholder 
L'Azienda ha già attuato politiche di coinvolgimento dei propri stakeholders, che intende 

mantenere e potenziare per il prossimo triennio, anche attraverso l'attivazione di nuove forme e 
strumenti che potranno presentarsi per la migliore gestione dei servizi da erogare. 

Per quanto concerne la condivisione delle politiche di trasparenza, in prima applicazione, 
risulta necessario e dovuto il coinvolgimento del Comitato Consultivo Aziendale, quale 
interlocutore deputato alla tutela del diritto alla salute, in linea con le previsioni contenute nella 
delibera CIVIT 120 del 25 novembre 2010. 

L'Azienda intende continuare ad utilizzare in modo sistematico i vari strumenti di ascolto dei 
cittadini/clienti, di comunicazione e informazione e di coinvolgimento, ponendo innanzitutto il 
cittadino in condizione di esprimere la propria opinione sulla qualità dell'assistenza ricevuta. 

I cittadini vengono ascoltati “singolarmente” ed in forma associata, anche tramite il Comitato 
Consultivo Aziendale ed attraverso: 

• indagini di customer satisfaction per far sì che le esigenze dei pazienti vengano inserite nelle 
scelte strategiche dell'organizzazione 

• diffusione della Carta dei Servizi anche attraverso il Sito web 

• Reclami e segnalazioni 

Anche nei confronti dei dipendenti, l'Azienda intende migliorare ed implementare la 
trasparenza dell'operato, attraverso un'informazione tempestiva, puntuale e capillare in una 
sezione dedicata. Sarà inoltre potenziato l’utilizzo delle mailing list aziendali per facilitare la 
diffusione di notizie interne. 

II presente piano rappresenta dunque il riferimento per il prossimo triennio dei vari documenti 
aziendali, che saranno ad esso collegati per la realizzazione delle iniziative descritte. 

Gli obiettivi e gli impegni saranno oggetto di revisione periodica e potranno essere modificati, 
anche in relazione alla disponibilità di risorse o a variazioni nell’organizzazione aziendale. 

 
Responsabile della trasparenza 

Ai sensi della delibera CIVIT n. 120 del 25 novembre 2010, in considerazione delle dimensioni 
dell'Azienda e delle competenze riconducibili alla struttura U.O. U.R.P., così come indicate nella 
Delibera n. 840 del 03 Novembre 2010 (Atto Aziendale), viene individuato quale Responsabile 
della Trasparenza per la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione del presente Piano, il Dirigente 
Responsabile di tale struttura. 

 
Collegamenti con il Piano della Performance 

Poiché la Trasparenza ha una veste dinamica, il Piano per la Trasparenza deve porsi in 
relazione al ciclo di gestione della Performance e quindi consentire la piena conoscibilità di ogni 
componente del Piano di Performance e del relativo stato di attuazione. 

Tra gli ambiti di intervento ed i relativi obiettivi ritenuti strategici, individuati nel Piano della 
Performance, e i "profili" di trasparenza e integrità, comunicati attraverso il presente documento 
triennale, si deduce una logica e razionale corrispondenza. 

Nello specifico la trasparenza delle informazioni relative alla performance è praticamente 
realizzata attraverso la pubblicazione del Piano e delle relazioni sulla performance, ivi compresa 
eventuale documentazione integrativa e/o di appendice. 

Il Piano, adottato con la Delibera n. 94 del 03/02/2011, contiene indicazioni sui profili di 
trasparenza ed integrità e, tra gli strumenti di misurazione della performance nella qualità, anche 
obiettivi ed indicatori relativi alla trasparenza. 

 


