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INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

DI PALERMO 

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si è costituita il 1° settembre 2009, 
subentrando alla ex Azienda Unità Sanitaria Locale n.6 di Palermo. 

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.IVA: 
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 nella 
provincia di Palermo + 1 Lampedusa e Linosa) con una popolazione al 
01/11/2012 di 1.242.883 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 del Distretto 

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. 

Negli ultimi anni in Sicilia si è assistito ad una graduale conversione del ruolo 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale da “erogatrice di servizi” a “garante della 
salute del cittadino”. Tale funzione di governance presuppone lo sviluppo ed il 
consolidamento delle capacità di programmazione, acquisto, vigilanza e 
controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie. La mission dell’ASP di 
Palermo si identifica quindi nel governo di un sistema a rete che, in termini 
quali/quantitativi appropriati rispetto alle risorse disponibili e compatibilmente 
con l’equilibrio economico-finanziario, per il tramite di servizi sanitari e 
sociosanitari pubblici e privati accreditati, concorre a garantire il benessere 
della popolazione assistita, che sceglie liberamente le strutture erogatrici alle 
quali rapportarsi. 

La governance complessiva del sistema si coniuga con la specificità della 
domanda e le peculiarità del territorio per rispondere alle esigenze dei cittadini 
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in modo flessibile, coerentemente con i bisogni e le risorse disponibili, in modo 
integrato nei diversi livelli di assistenza sanitaria e sociosanitaria, anche 
attraverso soluzioni innovative e sinergiche con le realtà locali. 

L’organigramma ed il funzionigramma, sono pubblicati nel sito web aziendale 
(www.asppalermo.org) nella sezione “Organizzazione”. 
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ART. 1 - LE PRINCIPALI NOVITÀ 

• La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha 
fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di 
prevenzione della corruzione. La legge ha conferito al governo una delega ai fini 
dell’adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 

• In attuazione di tale delega, il governo ha adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33 (pubblicato su G.U. del 5 aprile 2013) recante il “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la 
trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato 
che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al 
servizio del cittadino (art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013). Nel decreto è 
specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della 
corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di 
detto Piano. 

• Il D.Lgs. n. 33/2013 ha complessivamente operato una sistematizzazione dei 
principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi e 
ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico (art. 5). Esso è 
intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, 
modificando la disciplina recata dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, ha 
precisato compiti e funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV 
(Organismi Indipendenti di Valutazione) ed è stata prevista la creazione, sui siti 
web istituzionali, della sezione “Amministrazione Trasparente” che sostituisce 
la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito” prevista dall’art. 11, 
c. 8 del D.Lgs.n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione è articolata in 
sotto-sezioni di primo e secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da 
pubblicare, come indicato nell’allegato “A” del D.Lgs. n. 33/2013 e nell’allegato 
“1” della delibera CiVIT n. 50/2013. 

• Il presente documento ha lo scopo di definire modalità, strumenti e tempistica 
con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo intende favorire la 
trasparenza e l’integrità della propria azione amministrativa. 

• L’accezione di trasparenza alla quale si fa riferimento è, come sopra ricordato, 
quella di accessibilità totale alle informazioni in ogni aspetto dell’organizzazione 
tale, quindi, da consentire l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le 
“informazioni pubbliche” e favorire forme diffuse di controllo sul buon 
andamento e imparzialità della gestione. Assume, di conseguenza, una 
dimensione più ampia rispetto a quella collegata al diritto di accesso alle 
informazioni in funzione della titolarità di un interesse specifico e soggettivo 
(art. 22 e ss della 241 del 1990). In particolare, come già anticipato, il D.Lgs. n. 
33/2013 introduce, all’art. 5, l’istituto dell’accesso civico. L’obbligo posto in 
capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o 
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia 
stata omessa la loro pubblicazione. 
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ART. 2 - PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

ART. 2.1 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

 

1) I dati pubblicati sul sito istituzionale sono stati selezionati in ottemperanza alle 
prescrizioni di legge in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013) e delle 
indicazioni di cui alle delibere n. 105/2010 e n. 2/2012 della Commissione 
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione (CiVIT), così 
come aggiornate ed integrate dalla delibera n. 50/2013 della CiVIT stessa e, 
più in generale, al quadro normativo inerente gli obblighi di pubblicazione on 
line delle amministrazioni. Le categorie di dati pubblicati tendono a favorire un 
rapporto diretto fra il cittadino e la pubblica amministrazione, nonché una 
gestione della res publica che consenta un miglioramento continuo 
nell’erogazione dei servizi all’utenza. 

2) L’arco temporale del presente piano è per gli anni 2016 – 2017 - 2018, e 
pertanto le disposizioni ivi contenute aggiornano e sostituiscono - nelle parti 
modificate - quelle di cui al P.T.T.I. 2015/2017 approvato con deliberazione 
n.16 del 30.01.2015. In considerazione del fatto che non si sono ancora 
concluse le procedure di aggiudicazione della procedura aperta relativa 
all'informatizzazione dei servizi aziendali, alcuni adempimenti aventi scadenza 
al 31/12/2015 non si sono potuti portare a compimento per cui gli stessi sono 
stati rinviati all'anno 2016 secondo la tempistica prevista nell'allegato A al 
presente Piano. 

3) Poiché la pubblicazione delle informazioni sul proprio sito istituzionale 
costituisce la principale modalità di attuazione della trasparenza, è importante 
porre l’accento sulla protezione dei dati personali in modo tale che i dati 
pubblicati e i modi di pubblicazione risulteranno pertinenti e non eccedenti 
rispetto alle finalità indicate dalla legge, in ossequio alla disciplina in materia di 
protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modifiche e integrazioni). 

4) Tutti i documenti pubblicati dovranno riportare al loro interno fonte, data, 
periodo di riferimento o validità e l'oggetto al fine di garantire l’individuazione 
della natura dei dati e la validità degli stessi, anche se il contenuto informativo 
è reperito o letto al di fuori del contesto in cui è ospitato. 

5) Ogni soggetto dell’Azienda, in qualità di “Fonte”, fornirà i documenti da 
pubblicare alla struttura competente in formato aperto e accessibile. 

6) L’aggiornamento dei dati contenuti nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" avverrà ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche 
significative dei dati o pubblicazione di documenti urgenti e comunque secondo 
la tempistica prevista nelle tabelle allegate. La struttura responsabile della 
pubblicazione provvederà ad effettuare le modifiche richieste sul portale entro 
trenta giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. 

7) I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 
sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso 
civico di cui all' articolo 5 , sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi 
dell' articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e sono riutilizzabili ai sensi del decreto 



Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO          Pagina 6 di 17 

 

legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , 
e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , senza ulteriori restrizioni 
diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 

8) I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 
sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, 
decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo 
di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro 
effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di 
trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14 , comma 2, e 
15 , comma 4 del D.lgs. n.33/2013. 

9) Lo stato di attuazione del Programma, anch’esso in formato aperto e standard, 
sarà periodicamente aggiornato. 

10) Elemento centrale della trasparenza diventa la pubblicazione di alcune 
determinate tipologie di dati ed informazioni sul sito internet istituzionale 
www.asppalermo.org In questo modo, attraverso la pubblicazione on line, si 
offre la possibilità agli stakeholder di conoscere sia le azioni ed i 
comportamenti strategici adottati con il fine di sollecitarne e agevolarne la 
partecipazione ed il coinvolgimento, sia l’andamento della performance ed il 
raggiungimento degli obiettivi espressi nel ciclo di gestione delle performance. 

11) La verifica periodica dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità, effettuato in modo continuo ed aperto, sia dagli operatori 
istituzionali preposti, sia dal pubblico, rappresenta uno stimolo per l’Azienda a 
migliorare costantemente la qualità delle informazioni a disposizione degli 
stakeholder e, nel caso specifico della nostra Azienda, i destinatari finali dei 
servizi ossia i cittadini ed i pazienti. 

 

ART. 2.2 I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE 

 

Le misure da attuare e le attività da svolgere previste nel presente Piano, sono 
inserite nel Piano della Performances 2016/2018 - di cui al D.Lgs. n.150/2009 
e s.m.i. - dell’ASP Palermo, come obiettivi da assegnare alle strutture aziendali, 
a tal fine si rinvia alle indicazioni contenute nel Piano Triennale Prevenzione 
della Corruzione. 

 

ART. 2.3 ASCOLTO E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

 

• L’ASP Palermo al fine di predisporre il presente Piano ha tenuto conto anche 
dell’esperienza maturata durante la vigenza del precedente Piano 2015/2017, 
ed al fine di rendere possibile un ascolto attivo degli stakeholder interni/esterni 
(ad es. sindacati, dipendenti) ed esterni (ad es. utenti, cittadini, associazioni, 
imprese, ecc.), ha attivato una e-mail dedicata: trasparenza@asppalermo.org 
cui richiedere informazioni e rivolgersi per qualsiasi comunicazione. 

• Una particolare attenzione è posta alle comunicazioni rivolte al Comitato 
Consultivo Aziendale (CCA) ed agli eventuali feedback da esso ricevuti. 

• Pertanto, l’attiva partecipazione degli stakeholder interni/esterni consente di 



Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO          Pagina 7 di 17 

 

individuare ulteriori profili di trasparenza che rappresentino un reale e 
concreto interesse per la collettività; tale contributo porta un duplice vantaggio: 
una corretta individuazione degli obiettivi strategici ed una adeguata 
partecipazione dei cittadini. 
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ART. 3 - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

Nel Programma triennale l’ASP Palermo prevede iniziative per garantire un 
adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura 
dell’integrità. 

Le iniziative a sostegno della trasparenza, della legalità e della promozione della 
cultura dell’integrità fanno riferimento a due tipologie di iniziative: 

- iniziative di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma 
e dei dati pubblicati;  

- organizzazione delle Giornate della trasparenza. 

 

ART. 3.1 INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI 

DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI 

 

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità sono volte a favorire l’effettiva conoscenza e 
utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione 
degli stakeholder interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l’integrità 
realizzate. 

Nella tabella che segue si esplicitano le misure che sono state poste in essere 
nell'anno 2015 e che si implementeranno nel corso della vigenza del presente 
Piano per favorire la promozione dei contenuti del Programma triennale e dei 
dati. 

 

Misure di diffusione Destinatari Responsabile 

Aggiornamenti via E-mail (tramite la mailing 
list aziendale) sul livello di attuazione del 
Programma e sulle buone pratiche raggiunte 
 

- Dipendenti 
- stakeholder 

U.O.S. 
Comunicazione e 

Informazione 

Pubblicazione di contenuti aventi ad oggetto 
iniziative in materia di trasparenza e integrità 
sul sito web dell’amministrazione 

- Dipendenti 
U.O.S. 

Comunicazione e 
Informazione 

Comunicazioni attraverso la Mailing list 
aziendale avente ad oggetto la presentazione o 
l’aggiornamento relativi ad iniziative in 
materia di trasparenza e integrità o la 
pubblicazione/aggiornamento di dati 

- Dipendenti 
- stakeholder 

U.O.S. 
Comunicazione e 

Informazione 

 
ART. 3.2 ORGANIZZAZIONE E RISULTATI ATTESI DELLE GIORNATE DELLA TRASPARENZA 

 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo pianifica, con cadenza almeno 
annuale, una “Giornata della Trasparenza” al fine di presentare il Piano e la 
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Relazione sulla Performance a tutti gli stakeholder interni/esterni (dipendenti, 
istituzioni, associazioni e cittadini). 

La “Giornata della Trasparenza”, rappresenta un momento di confronto e di 
ascolto per conseguire alcuni degli obiettivi fondamentali della trasparenza: 

la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto 
interesse per la collettività degli utenti; 

il coinvolgimento dei cittadini nell’attività dell’amministrazione al fine di 
migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale. 

La “Giornata della Trasparenza” rappresenta un’occasione per fornire 
informazioni sul presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 
tenuto conto della forte connessione tra la disciplina della trasparenza e quella 
della performance. Inoltre, in tale occasione saranno presentati anche gli altri 
documenti della performance ovvero il Piano della Performance e, allo stesso 
tempo, saranno raccolti i feedback emersi nel corso della stessa. tali feedback 
costituiranno utili elementi di riflessione per l’Azienda, nell’ottica del 
miglioramento continuo della qualità dei servizi resi all’utenza. 
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ART. 4 - PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

4.1 INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DELLA PRODUZIONE, 
DELL’AGGIORNAMENTO, DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI 

 

1) Nella tabella ALLEGATO “A” si riporta la descrizione degli obblighi di 
pubblicazione vigenti (vedi D.Lgs. n. 33/2013 e delibera CiVIT n. 50/2013) con 
la relativa periodicità degli aggiornamenti dei dati e l’indicazione delle 
Macrostrutture/Strutture responsabili della produzione del dato, della 
trasmissione e della pubblicazione. 

2) Le tabelle costituiscono anche cronoprogramma, e obiettivi, delle attività per gli 
adempimenti da porre in essere. 

3) I Dirigenti delle U.O.C./U.O.S. aziendali (afferenti le strutture competenti alla 
trasmissione dei dati in forma unificata, come specificatamente indicate 
nell’allegato “A”) sono i soggetti che devono produrre i dati, ognuno per le 
aree di rispettiva competenza, (come indicato anche nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione di cui il presente Programma fa parte integrante, 
anche in ordine ai loro compiti e funzioni), sono altresì responsabili della 
completezza e veridicità dei dati trasmessi, dei loro aggiornamenti e del rispetto 
dei termini, e di comunicare i dati al Direttore della Macrostruttura di 
appartenenza  ) responsabile della trasmissione del dato in formato unificato e 
nei tempi previsti, (tramite il Referente Aziendale per la Prevenzione e la 
Trasparenza (P.T.P.C. con i compiti ivi previsti) alla Struttura competente alla 
pubblicazione, per come declinato nell’allegato “A” . 

4) In particolare i dirigenti, e i referenti aziendali per la prevenzione e trasparenza  
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai 
fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 

5) Nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, accessibile alla 
Struttura incaricata della pubblicazione, per trasmissione si intende 
l’immissione diretta dei dati nell’archivio. 

 

4.1.1 PROCEDURE ATTUATIVE 

Fermo restando la responsabilità dei dirigenti/referenti, come sopra 
individuati,  in ordine alla corretta, completa e tempestiva attuazione 
degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti, gli stessi dovranno 
preferibilmente utilizzare la procedura di seguito indicata : 

 Attività  

1 

Verifica della presenza nella sezione del 

sito aziendale “Trasparenza e Integrità” 
delle notizie di propria competenza e/o 

della necessità di aggiornamento 
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2 
Raccolta dei nuovi dati da inserire o da 

aggiornare 
 

3 

Trasmissione formale dei dati di cui sopra 

alla Struttura competente alla 

trasmissione, mediante allegati e-mail, nei 

formati previsti per la pubblicazione 

 

4 

Trasmissione formale dei dati di cui sopra, 

relativi alla Macrostruttura di competenza 

in forma unificata, alla Struttura 

competente alla pubblicazione, mediante 

allegati e-mail, in formato aperto. 

TEMPISTICA 
OBBLIGATORIA 

Tempestivamente e, 

comunque, almeno 30 

giorni prima della 

scadenza dei termini per 

la pubblicazione previsti 

nelle tabelle allegate 

In ordine agli obblighi di pubblicazione di cui all’art.10 c.8 lett.D e art.15 c.1 

lett. B (curriculum) si applicano le disposizioni contenute nella nota 

prot.1574/URP del 31/08/2015 per l’art.15 c.1 lett. C del D.Lgs. n.33/2013, i 

Direttori delle Macrostrutture Aziendali devono provvedere a raccogliere i dati 

da pubblicare, e previa verifica, devono inoltrarli alla U.O.S. Comunicazione e 

Informazione per la pubblicazione nel sito web aziendale con cadenza 

trimestrale tramite apposito format.  

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione previsti negli articoli di 

seguito specificati del D.L.gs n.33/2013, in sede di prima applicazione del 

presente programma viene dato mandato al Responsabile della Trasparenza, 

unitamente al Responsabile della U.O.S. Comunicazione e Informazione di 

predisporre, previa attività svolta da apposito gruppo di lavoro 

multidisciplinare composto dai Referenti aziendali per la prevenzione e la 

trasparenza, il format di rilevazione dei dati, che dovrà essere debitamente 
compilato e trasmesso dal dirigente responsabile della produzione dei dati , 

secondo la tempistica di seguito riportata per ciascun adempimento. 

Adempimenti ex D.Lgs. 

n.33/2013 

Termine predisposizione 

format rilevazione 

Termine pubblicazione 

informazioni sito web 

aziendale 

Art. 35, c. 1,2 31.05.2016 31.07.2016 

Art. 24 c. 2 31.05.2016 31.07.2016 

Art.23 – Incarichi 

amministrativi di vertice 
31.05.2016 31.07.2016 
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4.2 MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA 

TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI E L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A 

SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

 

4.2.1 SOGGETTI CHE VIGILANO SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI (CIRC. DFP N.2 

PROT.N. 0034186 P-4.17.1.7.5 DEL 19/07/2013) 

 

- Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di: 

o provvedere all'aggiornamento del P.T.T.I; 

o controllare il corretto adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa; 

o segnalare all'organo di indirizzo politico, all'O.I.V., all'Autorità 
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'U.P.D. i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento 
disciplinare e delle altre forme di responsabilità; 

o controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso  
civico. 

- L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.): verifica la coerenza 
tra il P.T.T.I. e il P.P. valutando anche l'adeguatezza degli indicatori 
utilizzati (art. 44). Esso utilizzai dati e le informazioni relative agli 
obblighi di trasparenza anche per la valutazione della performance 
organizzativa ed individuale del responsabile e dei soggetti obbligati alla 
trasmissione dei dati (art. 44). 

- L'ANAC: in qualità di Autorità nazionale anticorruzione vigila sul corretto 
adempimento degli obblighi di pubblicazione attraverso la richiesta di 
informazioni ai responsabili della trasparenza e agli O.I.V, ordina la 
pubblicazione dei dati omessi e segnalare gli inadempimenti agli uffici di 
disciplina, ai vertici politici e alla Corte dei conti per l'eventuale 
responsabilità erariale (art. 45). 

- Il Dipartimento della funzione pubblica: effettua il monitoraggio 
finalizzato all'implementazione della strategia di prevenzione della 
corruzione e supporta le amministrazioni nell'organizzazione degli 
adempimenti di trasparenza; 

- L'A.V.C.P.: con riferimento alle procedure di appalto, riceve dalle 
amministrazioni i dati e le informazioni, di cui all'art. 1, comma 32, della 
legge n. 190 del 2012, informazioni che devono essere pubblicate anche 
sui sito istituzionale dell'amministrazione, per sottoporle a controllo ai 
fini della relazione alla Corte dei conti (Deliberazione n. 26 del 
22/05/2013). 
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4.2.2 IL MONITORAGGIO 

 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità richiede una attività di 
monitoraggio periodico sia da parte dei soggetti interni all’amministrazione sia 
da parte di soggetti esterni (Organismo Indipendente di Valutazione - OIV). 

- Il monitoraggio interno 

Fermo restando in capo ai Dirigenti l’obbligo di assicurare il corretto, 
tempestivo e completo flusso informativo dei dati da pubblicare nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” per le aree di rispettiva competenza, il 
Responsabile per la Trasparenza, in collaborazione con l’U.O.S. Comunicazione 
e Informazione, è individuato quale soggetto deputato ad effettuare il 
monitoraggio interno delle attività previste dal Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità. Il monitoraggio avrà cadenza annuale e riguarderà il 
processo di attuazione del Programma attraverso la scansione delle attività e 
l’indicazione degli scostamenti dal piano originario. Queste attività daranno 
origine ad un report annuale di monitoraggio dello stato di attuazione del 
Programma che sarà inviato all’OIV e pubblicato sul sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 

- L’audit dell’OIV 

All’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), sono attribuiti importanti 
compiti in materia di verifica sull’assolvimento degli adempimenti degli obblighi 
di trasparenza e di integrità attraverso un’attività di audit. 

L’audit svolto dall’OIV è funzionale all’attestazione relativa all’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione che deve essere pubblicata sul sito web  
www.asppalermo.org  e contestualmente trasmessa alla Commissione 
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Calendario delle attività di verifica sull’assolvimento degli adempimenti degli 
obblighi di pubblicazione per gli anni 2016 -2018 (come da delibera CiVIT n. 
50/2013 e successive). 

SCADENZA ADEMPIMENTO SOGGETTO RESPONSABILE 

31 gennaio 2017 
(delibera CIVIT 
77/2013) 

Attestazione sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per il 2016 
(CiVIT ha reso disponibile la nuova griglia 
allegata alla delibera 77/2013) 

OIV 

31/01/17 Adozione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2017-2019 

Responsabile della 
Trasparenza 

31 dicembre 2016 Attestazione sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per il 2015 

OIV 

 

4.3 STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL’EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE 

DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 

È previsto, a cura dell’U.O.S. Comunicazione e Informazione,  il monitoraggio 
degli accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale  
www.asppalermo.org .  
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4.4 MISURE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DELL’ISTITUTO DELL’ACCESSO CIVICO E 

SANZIONI PER OMESSA PUBBLICAZIONE 

 
1) L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le 

informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di 
pubblicare pur avendone l'obbligo, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 33/2013 
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 

2) La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto 
alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed e' 
gratuita: non riguarda tutti i documenti ed i dati relativi all’attività 
amministrativa, ma solo quelli per i quali sia previsto dalla legge l’obbligo di 
pubblicazione. 

3) L'istituto consente a chiunque di controllare democraticamente la conformità 
dell'attività dell'amministrazione determinando anche una maggiore 
responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno 
dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, 
così come individuate dalla l. n. 190 del 2012".  

4) Oltre al privato cittadino possono esercitare tale diritto anche le società per 
mezzo del loro rappresentante legale.  
 
Procedura di presentazione e gestione dell’istanza di accesso civico 
 

a) L’istanza di accesso civico va presentata al Responsabile della Trasparenza 
utilizzando l’allegato – sub lettera B - modulo di richiesta da inviare alla e_mail 
accessocivico@asppalermo.org . 

b) L’istanza deve essere inoltre corredata di una fotocopia del documento di 
identità dell’interessato in corso di validità. 

c) Nel campo “Oggetto” della e-mail deve essere riportata la dicitura: “ISTANZA DI 
ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.LGS 33/2013”.  

d) Il  Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette 
tempestivamente, con nota protocollata, al Direttore/Dirigente Responsabile 
per materia obbligato alla pubblicazione del dato o dell’informazione 
informandone contestualmente il richiedente.  

e) Il Direttore/Dirigente Responsabile della pubblicazione del dato o 
dell’informazione, pubblica tempestivamente nel sito istituzionale 
www.asppalermo.org all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” il 
documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica 
al Responsabile della Trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il 
relativo collegamento ipertestuale. 

f) Il Responsabile della Trasparenza comunica, per mezzo della posta elettronica, 
all’interessato il collegamento ipertestuale. 

g) Nell’ipotesi in cui quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile della 
Trasparenza ne dà comunicazione, per mezzo della posta elettronica, al 
richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

h) La procedura di cui al presente articolato deve concludersi entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta di accesso civico. 

i) Non saranno tenute in considerazione istanze di accesso civico se non 
presentate con la descritta modalità. 
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Il titolare del potere sostitutivo   
 

a) Nel caso in cui il Direttore/Dirigente Responsabile per materia obbligato alla 
pubblicazione del dato o dell’informazione ritardi o ometta la pubblicazione o 
non dia risposta al Responsabile della Trasparenza, o il Responsabile della 
Trasparenza non attivi l’istruttoria a fronte di una istanza di accesso civico, il 
richiedente potrà ricorrere, al titolare del potere sostitutivo, come previsto dalla 
delibera n. 50/2013 della CIVIT ad oggetto “Linee guida per l’aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, e indicato 
nella tabella di seguito riportata. 

b) Anche in questo caso l’istanza dovrà pervenire secondo le modalità descritte 
nell’articolo precedente. 

c) Il richiedente dovrà specificare nell’oggetto: “ISTANZA DI ACCESSO CVICO AI 
SENSI DELL’ART. 5 DEL D. LGS 33/2013” RIVOLTA AL TITOLARE DEL 
POTERE SOSTITUTIVO”. 

d) Il soggetto titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza 
dell'obbligo di pubblicazione del dato o dell’informazione, provvede ad attivare 
una specifica istruttoria procedimentale per garantire, se dovuta, la 
pubblicazione del dato o dell’informazione non presente nel sito istituzionale 
www.asppalermo.org all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” e 
contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo 
collegamento ipertestuale. 

e) Il termine per la conclusione della procedura è fissato in 15 giorni dal 
ricevimento dell’istanza. 
 
Soggetti titolari del potere sostitutivo  
Soggetto competente a produrre i 

dati da pubblicare/attività da 
espletare 

TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO 

Direttore U.O.C. / Responsabile 
U.O.S. 

Direttore di Dipartimento/Presidio 
Ospedaliero/ Distretto Sanitario 

Direttore Dipartimento /Presidio 
Ospedaliero / Distretto Sanitario 

Direttore Amministrativo/Sanitario 
(secondo l’area di competenza) 

Responsabile per la Trasparenza Direttore Amministrativo 

 
  
Tutela dell’accesso civico   
 
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico del 
titolare del potere sostitutivo connessa all'inadempimento degli obblighi di 
trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 
trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla 
formazione del silenzio. 
 
 Sanzioni per omessa pubblicazione   
 
In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o 
di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti 
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dalla normativa vigente e dal presente Programma, all'ufficio di disciplina, ai 
fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.La richiesta di 
accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo 
di segnalazione di cui all’art. 43, c. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, al vertice politico 
dell'amministrazione, all'Organismo di Valutazione Aziendale ai fini 
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 
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4.5  POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

• La Posta Elettronica Certificata (PEC) è lo strumento che consente di inviare e 
ricevere messaggi di testo ed allegati con lo stesso valore legale di una 
raccomandata con avviso di ricevimento. Essa rappresenta un’innovazione 
capace di generare rilevanti risparmi sul piano economico e di semplificare i 
rapporti tra privati e la Pubblica Amministrazione. 

• La diffusione della PEC rientra nel processo di “dematerializzazione” della 
burocrazia. 

• L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si è dotata di caselle di posta 
elettronica certificata per comunicare con altre amministrazioni, cittadini, 
imprese e professionisti. L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, pubblicato 
sul sito istituzionale, al quale far pervenire comunicazioni ufficiali, tramite 
casella di posta elettronica certificata, è il seguente:  
direzionegenerale@pec.asppalermo.org  la stessa casella è inserita sul sito 
Indice PA delle Pubbliche Amministrazioni, insieme ad altre PEC collegate ai 
principali protocolli di varie articolazioni aziendali. 

 

ART. 5 – NORMA FINALE 

Il presente Programma è parte integrante del Piano Triennale Prevenzione della 
Corruzione 2016/2018 dell’ASP Palermo. 

 

A L L E G A T I 
 

• Tabella degli obblighi di pubblicazione vigenti con la relativa periodicità 
degli aggiornamenti dei dati e l’indicazione delle 
Macrostrutture/Strutture responsabili della trasmissione del dato e della 
pubblicazione. (allegato A) 

• Modulo richiesta accesso civico (allegato B)  



Allegato "A" al Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2015/2017 dell'ASP Palermo

Riferimento al Decreto Legislativo 14 

Marzo 2013 N°33

Struttura competente alla 

trasmissione dei dati in forma 

unificata

Modalità di pubblicazione in formato aperto
Struttura competente alla 

pubblicazione dei dati
Tempi massimi di pubblicazione 

Programma per la Trasparenza e

l'Integrità
Art. 10, c. 8, lett. a 

Responsabile per la 

Trasparenza

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, via e-mail (mediante PEC se 

disponibile) su supporto digitale in formato 

aperto

U.O. Comunicazione e 

Informazione
Entro il 28 Febbraio di ogni anno

Atti generali 

Art. 12, c. 1,2 - Norme di legge, 

regolamenti, direttive, circolari 

organizzative

Macrostruttura aziendale 

che predispone l'atto

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, via e-mail (mediante PEC se 

disponibile) su supporto digitale in formato 

aperto

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Entro 30 giorni dall'adozione da 

parte dell'organo competente

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati
Art. 47 Circ. DFP 0034186 P-

4.17.1.7.5 del 19/07/2013

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Aggiornamento annuale entro il 28 

Febbraio

Articolazione degli uffici
Art. 13, c. 1, lett. b, c - 

Articolazione - organigramma

Dipartimento Risorse 

Umane e Sviluppo 

Organizzativo

Comunicazione alla Struttura competente alla

pubblicazione,in formato aperto su supporto

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

Aggiornamento annuale entro il 28 

Febbraio

Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. D Macrostruttura interessata

Comunicazione alla Struttura competente alla

pubblicazione, in formato digitale su apposito

modello unificato, mediante e-mail o PEC se

disponibile. La pubblicazione dei dati in dettaglio

avverrà nella specifica pagina web dedicata alla

singola Macrostruttura

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Aggiornamento semestrale - entro 

il 28 febbraio e 31 agosto di ogni 

anno

Consulenti e collaboratori Art. 15, c. 1,2
Macrostruttura aziendale 

ove viene svolto l'incarico

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, in formato aperto su supporto 

digitale o mediante PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

 Entro tre mesi dal conferimento 

dell'incarico, e comunque prima 

dell'inizio dell'attività per i dati cui 

all'art.15 c.1 lett. a), b), c) .Entro il 

30 giungo dell'anno successivo 

per i dati cui all'art.15 c.1 lett. b), 

c), e d) per gli aggiornamenti 

annuali 

Dati da pubblicare

Disposizioni generali 

Organizzazione
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Allegato "A" al Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2015/2017 dell'ASP Palermo

Riferimento al Decreto Legislativo 14 

Marzo 2013 N°33

Struttura competente alla 

trasmissione dei dati in forma 

unificata

Modalità di pubblicazione in formato aperto
Struttura competente alla 

pubblicazione dei dati
Tempi massimi di pubblicazione Dati da pubblicare

Art. 15, c. 1,2,5 e Art. 41, c. 3 - 

estremi nomina, curriculum, 

compensi, altri incarichi 

Segreteria delle Direzioni

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, in formato aperto su supporto 

digitale o mediante PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

 Entro tre mesi dal conferimento 

dell'incarico. Entro il 30 giungo 

dell'anno successivo per i dati cui 

all'art.15 c.1 lett. b), c), e d) per gli 

aggiornamenti annuali 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Segreteria delle Direzioni
Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, in formato aperto  su supporto 

digitale o mediante PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

 Prima dell'inizio dell'attività. Entro 

il 30 giugno di ogni anno per 

l'aggiornamento annuale.

Art. 10, c. 8, lett. d - compensi e 

curricula dirigenti

Dipartimento Risorse 

Umane e Sviluppo 

Organizzativo (compensi e 

atti di nomina)  - Singolo 

Dirigente (curriculum) 

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione per il tramite dell Dipartimento 

Risorse umane e Sviluppo organizzativo, in 

formato aperto su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile (Compensi e atti di nomina). I 

curricula sono trasmessi dai singoli Dirigenti 

tramite il portale aziendale "Cedolino"

U.O. Comunicazione e 

Informazione

 Entro tre mesi dal conferimento 

dell'incarico  .Entro il 30 giungo 

dell'anno successivo per gli 

aggiornamenti annuali 

Art. 15, c. 1,2,5 e Art. 41, c. 2, 3 

- estremi nomina, curriculum, 

compensi, altri incarichi o 

consulenze o attività 

professionali (anche 15 

septies)

Dipartimento Risorse 

Umane e Sviluppo 

Organizzativo (compensi e 

atti di nomina)  - Singolo 

Dirigente (curriculum) 

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione per il tramite dell Dipartimento 

Risorse umane e Sviluppo organizzativo, in 

formato aperto su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile (Compensi e atti di nomina). I 

curricula sono trasmessi dai singoli Dirigenti 

tramite il portale aziendale "Cedolino"

U.O. Comunicazione e 

Informazione

 Entro tre mesi dal conferimento 

dell'incarico. Per i consulenti e 

collaboratori e in caso di 

conferimento di incarichi 

dirigenziali a soggetti

estranei alla pubblica 

amministrazione,prima dell'inizio 

dell'attività per i dati cui all'art.15 

c.1 lett. a) .Entro il 30 giungo 

dell'anno successivo per i dati cui 

all'art.15 c.1 lett. a), b), c), e d) per 

gli aggiornamenti annuali 

Posizioni organizzative
Art. 10, c. 8, lett. d - compensi e 

curricula

Soggetti interessati per il 

tramite del Dipartimento 

Risorse Umane e Sviluppo 

Organizzativo

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione per il tramite dell Dipartimento 

Risorse umane e Sviluppo organizzativo, in 

formato aperto su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Entro 180 giorni dalla delibera di 

conferimento

Dotazione organica   

Art. 16, c. 1,2 - conto annuale,  

con costi e distribuzione per 

aree ecc…

Dipartimento Risorse 

Umane e Sviluppo 

Organizzativo

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione per il tramite dell Dipartimento 

Risorse umane e Sviluppo organizzativo, in 

formato aperto su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Entro il 30 giungo dell'anno 

successivo per i dati dell'anno 

precedente.

Dirigenti (Responsabili di 

Dipartimento e Responsabili di 

strutture semplici, complesse, e 

dirigenti professional)

Incarichi Amministrativi di vertice

(Direttore generale, Direttore

sanitario, Direttore amministrativo)

Personale
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Allegato "A" al Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2015/2017 dell'ASP Palermo

Riferimento al Decreto Legislativo 14 

Marzo 2013 N°33

Struttura competente alla 

trasmissione dei dati in forma 

unificata

Modalità di pubblicazione in formato aperto
Struttura competente alla 

pubblicazione dei dati
Tempi massimi di pubblicazione Dati da pubblicare

Personale non a tempo

indeterminato

Art. 17, c. 1,2 - dati,  con costi e 

distribuzione per aree ecc…

Dipartimento Risorse 

Umane e Sviluppo 

Organizzativo

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione per il tramite dell Dipartimento 

Risorse umane e Sviluppo organizzativo, in 

formato aperto su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Entro il 30 giungo dell'anno 

successivo per i dati dell'anno 

precedente. TRIMESTRALMENTE

Tassi di assenza Art. 16, c. 3 
Dipartimento Risorse 

Umane e Sviluppo 

Organizzativo

Pubblicazione diretta, in formato aperto,  tramite 

apposita interfaccia web predisposta a cura dell’ 

U.O. Comunicazione e Informazione

Dipartimento Risorse 

Umane e Sviluppo 

Organizzativo

Aggiornata mensilmente

Incarichi conferiti e autorizzati ai

dipendenti
Art. 18, c. 1 Macrostrutture Aziendali

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, in formato aperto su supporto 

digitale o mediante PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Aggiornata annualmente entro il 

28 Febbraio

Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1 ARAN / SISAC 
Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, in formato aperto su supporto 

digitale o mediante PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione
Tempestiva tramite Link Aran/sisac

Contrattazione integrativa Art. 21, c. 2 
Dipartimento Risorse 

Umane e Sviluppo 

Organizzativo.

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, in formato aperto su supporto 

digitale o mediante PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Entro 30 giorni dalla firma 

definitiva

OIV
Art. 10, c. 8, lett. c - nominativi 

e curricula

U.O.C. Coordinamento 

Staff Strategico

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, in formato aperto su supporto 

digitale o mediante PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Prima dell'inizio dell'attività. Entro il 

30 giungo dell'anno successivo 

per gli aggiornamenti annuali 

Bandi di concorso Art. 19 
Dipartimento Risorse 

Umane e Sviluppo 

Organizzativo

Pubblicazione diretta, in formato aperto,  tramite 

apposita interfaccia web predisposta a cura dell’ 

U.O. Comunicazione e Informazione

Dipartimento Risorse 

Umane e Sviluppo 

Organizzativo

Aggiornamento tempestivo

Piano della Performance Art. 10, c. 8, lett. b 
U.O.C. Coordinamento 

Staff Strategico

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, in formato aperto su supporto 

digitale o mediante PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Entro 30 giorni dalla deliberazione 

di adozione da parte della 

direzione aziendale

Relazione sulla Performance Art. 10, c. 8, lett. b 
U.O.C. Coordinamento 

Staff Strategico

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, in formato aperto su supporto 

digitale o mediante PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Entro 30 giorni dalla deliberazione 

di adozione da parte della 

direzione aziendale

Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 1 
Dipartimento Risorse 

Umane e Sviluppo 

Organizzativo

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, in formato aperto su supporto 

digitale o mediante PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Entro 60 gg. dal pagamento del 

saldo finale

Dati relativi ai premi
Art. 20, c. 2 - dati medi, 

distribuzione, differenziazione

Dipartimento Risorse 

Umane e Sviluppo 

Organizzativo

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, in formato aperto su supporto 

digitale o mediante PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Entro 60 gg. dal pagamento del 

saldo finale

Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 
U.O. Comunicazione e 

Informazione
Pubblicazione diretta

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Entro 60 giorni dalla conclusione 

della rilevazione

Performance

Personale
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Allegato "A" al Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2015/2017 dell'ASP Palermo

Riferimento al Decreto Legislativo 14 

Marzo 2013 N°33

Struttura competente alla 

trasmissione dei dati in forma 

unificata

Modalità di pubblicazione in formato aperto
Struttura competente alla 

pubblicazione dei dati
Tempi massimi di pubblicazione Dati da pubblicare

Art. 22, c. 1, lett. B - elenco, 

funzioni, attività

Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. d 
Dipartimento Risorse 

Umane e Sviluppo 

Organizzativo

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, in formato aperto su supporto 

digitale o mediante PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Entro il 30 giugno di ogni anno per 

l'aggiornamento

Monitoraggio tempi procedimentali Art. 24, c. 2 

Ogni Macrostruttura per 

tutti i procedimenti di 

competenza anche delle 

Strutture sotto ordinate

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, in formato aperto su supporto 

digitale o mediante PEC se disponibile.

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Entro il 30 giugno e 30 Novembre 

di ogni anno 

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei dati
Art. 35, c. 3 

Ogni Macrostruttura per le 

notizie di competenza

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, in formato aperto su supporto 

digitale o mediante PEC se disponibile.

U.O. Comunicazione e 

Informazione
Aggiornamento tempestivo

Provvedimenti organi amministrativi 

di vertice

Art. 23 - elenchi in scheda 

sintetica
Ufficio Delibere

Pubblicazione diretta in formato aperto tramite 

apposita interfaccia web predisposta a cura dell’ 

U.O. Comunicazione e Informazione

Ufficio Delibere

In sede di prima applicazione del 

Piano T.T.I. entro il 31/07/2016; 

con aggiornamenti mensili 

successivi

Provvedimenti dirigenti

Art. 23 (per quanto riguarda i 

provvedimenti di cui al  c.1 

lett.b, si dovrà fare riferimento 

esclusivamente a quelli con 

importo di spesa pari o 

superiore ad  € 40.000)

Ogni Macrostruttura per le 

attività di competenza

Pubblicazione diretta in formato aperto tramite 

apposita interfaccia web predisposta a cura dell’ 

U.O. Comunicazione e Informazione

Ogni Macrostruttura che 

adotta provvedimenti
Aggiornamenti trimestrali.

Entro il 31 Luglio di ogni anno 

Provvedimenti 

Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento Art. 35, c. 1,2 

Ogni Macrostruttura per 

tutti i procedimenti di 

competenza anche delle 

Strutture sotto ordinate

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, in formato aperto su supporto 

digitale o mediante PEC se disponibile.  La 

pubblicazione dei dati avverrà nella specifica 

pagina web dedicata alla singola Struttura

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, in formato aperto su supporto 

digitale o mediante PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Entro il 30 giugno di ogni anno per 

l'aggiornamento
Società partecipate

Art. 22, c. 2, 3 - ragione 

sociale, misura partecipazione, 

durata, onere complessivo, 

rappresentanti e compensi, 

bilancio. dati e compenso 

amministratore

Enti controllati

Dipartimento Risorse 

Umane e Sviluppo 

Organizzativo
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Allegato "A" al Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2015/2017 dell'ASP Palermo

Riferimento al Decreto Legislativo 14 

Marzo 2013 N°33

Struttura competente alla 

trasmissione dei dati in forma 

unificata

Modalità di pubblicazione in formato aperto
Struttura competente alla 

pubblicazione dei dati
Tempi massimi di pubblicazione Dati da pubblicare

Controlli sulle imprese

Art. 25 - tipologie di controllo, 

criteri, modalità, obblighi 

oggetto dei controlli alle 

imprese

Dipartimento 

Provveditorato e Tecnico, 

Dipartimento di 

Prevenzione, Dipartimento 

di Prevenzione veterinaria

Pubblicazione diretta da parte della 

macrostruttura interessata su: 

www.impresainungiorno.gov.it e Comunicazione 

alla Struttura competente alla pubblicazione, su 

supporto digitale o mediante PEC se disponibile. 

U.O. Comunicazione e 

Informazione, 

limitatamente alla 

pubblicazione sul sito 

web aziendale

In sede di prima applicazione del 

Piano T.T.I. entro il 30/06/2016; 

con aggiornamenti annuali 

successivi

Bandi di gara e contratti

Avviso di preinformazione, Delibera

a contrarre, Avvisi, bandi ed inviti,

Avvisi sui risultati della procedura di

affidamento, Avvisi sistema di

qualificazione 

Art. 37, c. 1,2, d.lgs. n. 33/2013 

Artt. 66, 124, 206, d.lgs. n. 

163/2006

Ogni Macrostruttura che 

procede all'acquisto di 

beni, servizi, lavori

Pubblicazione diretta in formato aperto tramite 

apposita interfaccia web all'uopo  predisposta

Ogni Macrostruttura che 

procede all'acquisto di 

beni, servizi, lavori

In sede di prima applicazione del 

Piano T.T.I. entro il 30/06/2016; 

con aggiornamenti tempestivi

Bandi di gara e contratti

Informazioni da pubblicare per ogni 

singola procedura (escluso MEPA) : 

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) 

Art. 37, c. 1,2 - procedure e 

delibere a contrarre Art. 1, c. 

32, l. n. 190/2012

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013A

Ogni Macrostruttura che 

procede all'acquisto di 

beni, servizi, lavori

Pubblicazione diretta in formato aperto tramite 

apposita interfaccia web all'uopo  predisposta

Dipartimento 

Provveditorato e Tecnico

In sede di prima applicazione del 

Piano T.T.I. entro il 30/06/2016; 

con aggiornamenti tempestivi

Bandi di gara e contratti

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, 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) 

Art. 37, c. 1,2 - procedure e 

delibere a contrarre Art. 1, c. 

32, l. n. 190/2012 -(da 

pubblicare secondo le 

"Specifiche tecniche per la 

pubblicazione dei dati ai sensi 

dell'art. 1, comma 32, della 

Legge n. 190/2012", adottate 

con Comunicato del Presidente 

dell'AVCP del 22 maggio 2013)

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013A

Ogni Macrostruttura che 

procede all'acquisto di 

beni, servizi, lavori

Pubblicazione diretta in formato aperto tramite 

apposita interfaccia web all'uopo  predisposta

Dipartimento 

Provveditorato e Tecnico

Entro il 15 gennaio per i dati 

relativi all'anno precedente
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Allegato "A" al Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2015/2017 dell'ASP Palermo

Riferimento al Decreto Legislativo 14 

Marzo 2013 N°33

Struttura competente alla 

trasmissione dei dati in forma 

unificata

Modalità di pubblicazione in formato aperto
Struttura competente alla 

pubblicazione dei dati
Tempi massimi di pubblicazione Dati da pubblicare

Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1 

Dipartimento Risorse 

Economico-Finanziarie e 

Patrimoniale

Pubblicazione diretta tramite apposita interfaccia 

web predisposta a cura dell’ U.O. Comunicazione 

e Informazione

Dipartimento Risorse 

Economico-Finanziarie e 

Patrimoniale

Giugno di ogni anno per il 

previsionale dell'anno e il bilancio 

d'esercizio dell'anno precedente

Piano degli indicatori e risultati

attesi di bilancio
Art. 29, c. 2 

Dipartimento Risorse 

Economico-Finanziarie e 

Patrimoniale

Pubblicazione diretta tramite apposita interfaccia 

web predisposta a cura dell’ U.O. Comunicazione 

e Informazione

Dipartimento Risorse 

Economico-Finanziarie e 

Patrimoniale

Giugno di ogni anno per il bilancio 

d'esercizio dell'anno precedente

Patrimonio immobiliare Art. 30 

Dipartimento Risorse 

Economico-Finanziarie e 

Patrimoniale

Pubblicazione diretta tramite apposita interfaccia 

web predisposta a cura dell’ U.O. Comunicazione 

e Informazione

Dipartimento Risorse 

Economico-Finanziarie e 

Patrimoniale

Aggiornata annualmente entro il 

30 giugno di ogni anno

Canoni di locazione o affitto Art. 30 

Dipartimento Risorse 

Economico-Finanziarie e 

Patrimoniale

Pubblicazione diretta tramite apposita interfaccia 

web predisposta a cura dell’ U.O. Comunicazione 

e Informazione

Dipartimento Risorse 

Economico-Finanziarie e 

Patrimoniale

Aggiornata annualmente entro il 

30 giugno di ogni anno

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione
Art. 31, c. 1 

U.O.C. Coordinamento 

Staff Strategico

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

In sede di prima applicazione del 

Piano T.T.I. entro il 30/06/2016.

Carta dei servizi e standard di

qualità
Art. 32, c. 1 

U.O.C. Coordinamento 

Staff Strategico

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile,previa adozione del 

documento da parte della Direzione Generale 

con specifico Atto

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Entro 30 giorni dall'adozione da 

parte della direzione aziendale, 

con aggiornamento annuale

Art. 32, c. 2, lett. a

U.O.C. Coordinamento 

Staff Strategico, con la 

collaborazione del 

Dipartimento Risorse 

Economiche Finanziarie e 

Patrimoniali

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

In sede di prima applicazione del 

Piano T.T.I. entro il 30/06/2016, 

con aggiornamenti al 30 giugno di 

ogni anno

Art. 10, c. 5 

U.O.C. Coordinamento 

Staff Strategico, con la 

collaborazione del 

Dipartimento Risorse 

Economiche Finanziarie e 

Patrimoniali

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

In sede di prima applicazione del 

Piano T.T.I. entro il 30/06/2016, 

con aggiornamenti al 30 giugno di 

ogni anno

Tempi medi di erogazione dei

servizi
Art. 32, c. 2, lett. b 

Dipartimento Attività 

Ospedaliere e 

Dipartimento Attività 

Territoriali e Integrazione 

Socio-Sanitaria

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

In sede di prima applicazione del 

Piano T.T.I. entro il 30/06/2016, 

con aggiornamenti al 30 giugno di 

ogni anno

Liste di attesa Art. 41, c. 6

Dipartimento Attività 

Ospedaliere e 

Dipartimento Attività 

Territoriali e Integrazione 

Socio-Sanitaria

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione
Aggiornamento mensile

Indicatore di tempestività dei

pagamenti
Art. 33 

Dipartimento Risorse 

Economico-Finanziarie e 

Patrimoniale

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Entro il 30/06/2016 - Da 

aggiornare annualmente

Bilanci

Beni immobili e gestione 

patrimonio

Servizi erogati

Costi contabilizzati

Pagamenti 
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Allegato "A" al Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2015/2017 dell'ASP Palermo

Riferimento al Decreto Legislativo 14 

Marzo 2013 N°33

Struttura competente alla 

trasmissione dei dati in forma 

unificata

Modalità di pubblicazione in formato aperto
Struttura competente alla 

pubblicazione dei dati
Tempi massimi di pubblicazione Dati da pubblicare

IBAN e pagamenti informatici Art. 36 
Dipartimento 

Provveditorato e Tecnico

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione
Pubblicato

Opere pubbliche Art. 38 
Dipartimento 

Provveditorato e Tecnico

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

31/12/2016. Da aggiornare 

annualmente

Strutture sanitarie private 

accreditate
Art. 41, c. 4 - elenco e accordi

Dipartimento Attività 

Ospedaliere, Dipartimento 

Salute Mentale, Dip. 

Patologiche e NPI, e 

Dipartimento Attività 

Territoriali e Integrazione 

Socio-Sanitaria

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione

31/12/2016.  Da aggiornare 

annualmente

Altri contenuti Posta Elettronica Certificata Art. 13, c. 1, lett. d
U.O. Comunicazione e 

Informazione

Pubblicazione diretta sul sito Indice PA e nelle 

pagine del sito web aziendale dedicate alle 

singole strutture

U.O. Comunicazione e 

Informazione
Aggiornamento tempestivo

Piano triennale di prevenzione della

corruzione
Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Entro il 28 Febbraio di ogni anno

Responsabile della prevenzione

della corruzione

delib. CiVIT n. 105/2010 e 

2/2012 
Entro il 28 Febbraio di ogni anno

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e

dell'illegalità

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 Entro il 28 Febbraio di ogni anno

Relazione del responsabile della

corruzione
Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 Entro il 15 Dicembre di ogni anno

Atti di adeguamento a

provvedimenti CiVIT - Atti di

accertamento delle violazioni 

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 Entro il 28 Febbraio di ogni anno

Altri contenuti - Accesso 

civico
Accesso civico Art. 5, c. 1,4 d.lgs. n. 33/2013

Responsabile per la 

Trasparenza

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile

U.O. Comunicazione e 

Informazione
entro il 28 febbraio di ognio anno

Responsabile per la 

Prevenzione della 

Corruzione

Comunicazione alla Struttura competente alla 

pubblicazione, su supporto digitale o mediante 

PEC se disponibile

Altri contenuti – 

Corruzione

U.O. Comunicazione e 

Informazione

Pagamenti 

dell'amministrazione
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Allegato B al Programma Triennale Trasparenza e Integrità 2016/2018  
 

 1

Al Responsabile della Trasparenza 

                                                                                   dell’ASP PALERMO                                                          

       accessocivico@asppalermo.org 
 

 

Istanza di accesso civico 
 

Il /la sottoscritto/a   COGNOME _________________________________________________ 

NOME______________________________  nato/a a ________________________________ 

Prov._________________________________ il _____________________________________ 

Residente in _____________________________________  Via _________________________ 

n.____________   tel. ______________________________  e.mail________________________ 

CHIEDE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 la pubblicazione di*   

_______________________________________________________________________________ 

e la contestuale trasmissione al/alla sottoscritto dell’avvenuta pubblicazione, indicando il 

collegamento ipertestuale a quanto richiesto con la presente istanza. 

 

A tal fine dichiara di voler ricevere la comunicazione al seguente indirizzo**: 

□ posta elettronica _______________________________________________ 

□ fax  _________________________________________________________ 

□ posta  ________________________________________________________ 

 

 

Data________________              

                                                                                               Firma del richiedente 

                                                                                           ________________________________   

 

 

 

_________________________________________ 

*   Specificare il documento/informazione/dato 

** Contrassegnare l’opzione scelta 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

 

I dati da lei forniti sono utilizzati, nel rispetto della normativa privacy, esclusivamente per 

l’istruttoria della sua richiesta e solo dagli operatori degli uffici competenti a ciò autorizzati. I dati 

sono trattati in forma cartacea e/o informatizzata e conservati, per il tempo necessario, con adeguate 

misure di sicurezza; non sono comunicati a terzi tranne quando previsto da norme di legge o di 

regolamento. 

Lei può in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 dello stesso decreto legislativo e più 

in particolare: accedere ai suoi dati, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati; può opporsi 

al trattamento dei dati per motivi legittimi, chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima e il blocco se trattati in violazione di legge.  






















































