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Introduzione  
 
 
 
 
Il documento ha lo scopo di definire le misure i modi e le iniziative con cui l’Azienda Sanitaria Locale N.4 di  
Lanusei intende agevolare  la trasparenza e l’integrità della propria azione amministrativa assolvendo agli obblighi 
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.  
Nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le 
risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative.  
Il programma è innanzi tutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni rendono 
noti gli impegni in materia di trasparenza.  
Nell’espletare il principio di “accessibilità totale”, quale significato più recente di trasparenza, l’organizzazione 
segue una logica di massima apertura verso l’esterno allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull’attività e 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.  
Elemento centrale della trasparenza diventa la pubblicazione di alcune determinate tipologie di dati ed 
informazioni sul sito internet istituzionale www.asllanusei.it col fine di permettere agli stakeholder di conoscere 
sia le azioni ed i comportamenti strategici adottati e di sollecitarne e agevolarne la partecipazione ed il 
coinvolgimento.  
L’amministrazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, garantisce il collegamento tra il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.  
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 dei cittadini.  
L’ASL4 di Lanusei, in relazione al proprio ruolo istituzionale ed alla missione che la caratterizza, così come 
enunciato nell’Atto aziendale, conforma il proprio operato ai principi generali di eticità, trasparenza, imparzialità ed 
equità.  
Principi ripresi anche nel Codice Etico Aziendale, adottato con delibera del Direttore Generale n.446 del 15 
dicembre 2014 con l’obiettivo di esprimere il fondamento etico dell’Azienda che ispira tutta l’attività aziendale. In 
linea con tale impostazione, basata su principi di legalità e responsabilità, sono necessarie reali forme di 
coordinamento e collaborazione interna che possano contribuire , in termini di effettiva trasparenza, all’efficienza 
ed efficacia dei servizi resi ai cittadini, ai quali è comunque riconosciuto un ruolo attivo nella valutazione degli 
stessi. Conseguentemente le relazioni con i cittadini-utenti dovranno risultare chiare, semplificate, tempestive e di 
costo ridotto, avvalendosi delle più opportune tecnologie anche e soprattutto nel campo della comunicazione e 
dell’informazione.  
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Procedimento di elaborazione e adozione del Programma  
 
Nella elaborazione del Programma si è tenuto conto di quanto indicato dalla Commissione indipendente per la 
Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT- ora Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC) che ha deliberato le Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014/2016 (delibera n. 50/2013), definendone i contenuti, i termini e l’elaborazione dello 
stesso.  
Tra gli obiettivi strategici perseguiti dall’Azienda e definiti attraverso il Piano della Performance  vengono 
individuati specifici indirizzi in materia di trasparenza legati anche alla misurazione e valutazione della 
performance aziendale.  
Il Piano è lo strumento con il quale vengono trasformati piani e programmi aziendali in specifici obiettivi, articolati 
rispetto alla struttura delle responsabilità organizzative ed economiche interne all’Azienda nel rispetto di quanto 
previsto dalla programmazione strategica aziendale.  
La pianificazione tiene conto dei vincoli, indirizzi ed obiettivi delle fonti di pianificazione e programmazione 
sovraordinate all’Azienda e progetta una serie di azioni, positive e possibili, per conseguirli, oltre a definire i 
corrispondenti “indicatori” per la verifica dei risultati, nonché i Livelli Essenziali di Assistenza principalmente 
interessati.  
Il Piano della performance è lo strumento programmatico che contiene, in coerenza con il ciclo della 
programmazione finanziaria e di bilancio, obiettivi ed indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance, ed è pertanto il 
principale strumento a disposizione dei cittadini per conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato 
dell’amministrazione, per un confronto dei risultati raggiunti e degli esiti prodotti rispetto alle politiche perseguite.  
 
Il programma per la trasparenza, pertanto, costituisce uno degli elementi fondamentali quale strumento di 
supporto del concetto di performance. Le amministrazioni devono, infatti, dichiarare e pubblicizzare i propri 
obiettivi costruiti per soddisfare le esigenze ed i bisogni sanitari della popolazione insistente nel territorio 
provinciale che potrà conoscere e valutarne l’operato sulla base delle rendicontazioni e della Relazione di fine 
esercizio al Piano della performance.  
Il processo di formazione e di attuazione del Programma Triennale si articola in una serie di fasi strettamente 
collegate (individuazione dei contenuti, redazione, adozione, attuazione e monitoraggio) in ognuna delle quali 
sono identificate le strutture che vi partecipano, i rispettivi ruoli e responsabilità. In particolare alla promozione ed 
al coordinamento del procedimento di formazione ed adozione del Programma concorrono:  
− la Direzione aziendale che avvia il processo ed indirizza le attività volte alla elaborazione ed aggiornamento  
− il Responsabile della Trasparenza che controlla il procedimento di elaborazione e di aggiornamento 
promuovendo il coinvolgimento delle strutture interne cui compete la responsabilità dei contenuti del Programma.  
− il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che cura il coordinamento della fase programmatica e delle 
principali azioni conseguenti tra il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la 
trasparenza. Secondo quanto previsto dalla normativa ed al fine di avviare il processo di trasparenza 
dell’amministrazione l’Azienda ha individuato a luglio 2013 con delibera del Direttore  Generale n.276/ 
02/07/2013, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, il Responsabile della Trasparenza che successivamente, sempre 
nell’anno 2013 con delibera del Direttore Generale n.438 del 06/11/2013 è stato nominato anche Responsabile 
per la prevenzione della corruzione.  
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Compiti del Responsabile della Trasparenza  
− Svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di 
Valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;  
− Provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;  
− Controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal 
D.Lgs.n.33/2013;  
− Segnala, in relazione alla gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’Ufficio disciplina, ai fini di eventuale procedimento disciplinare . 
Il Responsabile per la trasparenza agisce all’interno dell’Azienda in collaborazione e supporto dei vari Dirigenti 
responsabili degli uffici amministrativi, i quali garantiscono un tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge . 
 
Referenti aziendali per la Trasparenza  
 
I Referenti aziendali per la trasparenza sono stati coinvolti nell’individuazione dei contenuti del Programma ed i 
Dirigenti delle Strutture responsabilizzati circa gli obblighi previsti di pubblicazione. L’individuazione delle strutture 
coinvolte è stata fatta sulla base dei contenuti indicati dal decreto 33/2013 e successivi aggiornamenti ed è 
esplicitata nell’allegato A in riferimento alla sezione/sottosezione ed alla denominazione del singolo obbligo di 
pubblicazione.  
 
Responsabilità dei Dirigenti  
 
• Adempiono agli obblighi di pubblicazione;  
• Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 
stabiliti dalla legge;  
• Assicurano la qualità delle informazioni garantendone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza e 
tempestività, la semplicità di consultazione nonché la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità e la 
conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la 
riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.  
 
Misure organizzative  
 
In attuazione della normativa sulla Trasparenza è stata pubblicata nella pagina iniziale del sito aziendale 
(www.asllanusei.it) la sezione “Amministrazione trasparente” come indicato dal D.Lgs.n.33/2013. La pagina è 
stata suddivisa al suo interno in sezione e sotto-sezioni nelle quali inserire le informazioni, i dati e i documenti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria:  
− Disposizioni generali  
− Organizzazione  
− Consulenti e collaboratori  
− Personale  
− Bandi di concorso  
− Performance  
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− Attività e procedimenti  
− Provvedimenti  
− Bandi di gara e contratti  
− Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  
− Bilanci  
− Beni immobili e gestione patrimonio  
− Controlli e rilievi sull'amministrazione  
− Servizi erogati  
− Pagamenti dell'amministrazione  
− Opere pubbliche  
− Pianificazione e governo del territorio  
− Informazioni ambientali  
− Strutture sanitarie private accreditate  
− Interventi straordinari e di emergenza  
− Altri contenuti  
 
Al fine di semplificare la trasmissione dei documenti da inserire nella sezione di Amministrazione Trasparente in 
ossequio agli obblighi di pubblicazione l’Azienda ha attivato apposito indirizzo di posta elettronica 
trasparenza.anticorruzione@asllanusei.it comunicato ai referenti aziendali e continuamente monitorato dalla 
Struttura Relazioni Esterne competente per la pubblicazione.  
In analogia e sempre finalizzato a semplificare e velocizzare la comunicazione, si è provveduto a creare l’indirizzo 
e-mail:  trasparenza.anticorruzione@asllanusei.it a disposizione di chiunque intenda avvalersi del diritto di 
richiedere documenti, informazioni o dati che l’Azienda ha omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo, secondo 
quanto disposto dal d.lgs. n 33 del 2013 e altre disposizioni vigenti.  
L’accesso civico riguarda tutte le informazioni e i dati che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a 
pubblicare sui propri siti istituzionali ai sensi del D.lgs. n. 33 del 2013, non necessita di una particolare 
legittimazione e può essere richiesto da qualsiasi soggetto. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va 
indirizzata al Responsabile della Trasparenza e nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere 
al titolare del potere sostitutivo.  
 
I dati e le informazioni  
I dati e le informazioni pubblicate sul sito istituzionale sono selezionati in ottemperanza alle prescrizioni di legge in 
materia di trasparenza e indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC ex CIVIT) 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 che consenta un miglioramento continuo nell’erogazione dei servizi all’utenza.  
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 risultino 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).  
Inoltre, la pubblicazione on line delle informazioni è effettuata in coerenza con quanto previsto dalle “Linee Guida 
per i Siti Web delle P.A. – Anno 2011” di cui alla Direttiva n.8 del 2009 del Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:  
-trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;  
-aggiornamento e visibilità dei contenuti;  
-accessibilità e usabilità;  
-formati aperti;  
-contenuti aperti.  
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I documenti pubblicati, in linea di massima, riportano al loro interno dei dati di contesto, ovvero 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.  
 
Processo di attuazione del Programma  
I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati al soggetto garante della pubblicazione sono stati individuati in 
base al raffronto tra le rispettive competenze e gli obblighi di pubblicazione definiti dal Decreto trasparenza ed 
aggiornati secondo le modifiche apportate all’organigramma aziendale .  
Sono stati identificati i seguenti punti:  
• Individuazione di Referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il 
Responsabile della trasparenza  
• Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi  
• Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell’attività di 
controllo dell’adempimento da parte del Responsabile della trasparenza  
• Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 
“Amministrazione Trasparente”  
• Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico  
 
Ogni soggetto Referente dell’Azienda, in qualità di “Fonte”, fornisce i dati da pubblicare alla struttura competente 
e garantisce che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:  
− in formato aperto e accessibile  
− in forma chiara e semplice, tale da essere facilmente comprensibile al soggetto che ne prende visione  
− completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto  
− con l’indicazione della provenienza  
− in maniera tempestiva  
− per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di 
pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di 
efficacia.  
 
L’aggiornamento dei dati contenuti nella Sezione "Amministrazione trasparente" avviene secondo la tempistica 
indicata dalla normativa vigente e comunque ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche significative dei dati 
o pubblicazione di documenti urgenti.  
La struttura Relazioni Esterne (l’addetto ufficio Stampa) , responsabile della pubblicazione, provvede ad effettuare 
le modifiche richieste sul portale aziendale nel più breve tempo possibile. 
 
Le sanzioni  
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di 
responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.  
A tal fine nel sistema di Budget relativo all’assegnazione degli obiettivi annuali, è in fase di valutazione per l’anno 
2016, apposito riferimento a quanto previsto nel presente programma.  
 
Iniziative di comunicazione della trasparenza  
Processo di coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder)  
L’Azienda, in relazione alla propria missione di rilevanza collettiva, promuove le relazioni con soggetti interni ed 
esterni, pubblici o privati, portatori di interessi diffusi nell’ambito della propria azione. Tali rapporti sono improntati 
a criteri di trasparenza e di collaborazione.  
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I principali Stakeholder dell’Azienda sono:  
− cittadini  
− pazienti/utenti  
− dipendenti e convenzionati  
− enti, istituzioni ed ordini  
− associazioni di volontariato e tutela  
− fornitori  
− media  
 
La struttura Relazioni Esterne promuove la partecipazione degli utenti nonché il coinvolgimento dei dipendenti 
mediante attività e strumenti diversi:  
• organizzazione e gestione della Comunicazione esterna quale insieme di mezzi per dialogare con tutti gli 
interlocutori esterni all’Azienda provvedendo alla stesura del Piano di Comunicazione sanitaria aziendale, 
provvedendo all’aggiornamento della Carta dei Servizi, alla redazione di strumenti informativi per 
utenti/pazienti/cittadini, alla gestione ed aggiornamento del Portale aziendale e  del sito,  
all’organizzazione di eventi ed alla cura della segnaletica dei diversi presidi.  
• Organizzazione e gestione della Comunicazione interna quale processo impiegato per la diffusione di 
informazioni all’interno dell’Azienda, volto a migliorare il sistema di comunicazione, aumentare il senso di 
appartenenza e favorire il benessere organizzativo.  
• Gestione dei rapporti con i media, assicurando, attraverso i canali e strumenti a disposizione, una diffusione 
omogenea e coerente delle informazioni, nonché dell’immagine aziendale.  
 
Diffusione dei contenuti e monitoraggio attuazione del Programma  
Le attività di diffusione dei contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono volte a favorire 
l’effettiva conoscenza ed utilizzazione dei dati che l’Azienda rende pubblici attraverso la pubblicazione del proprio 
portale.  
Tali azioni riguardano:  
-L’organizzazione di incontri e l’attivazione di corsi di formazione rivolti al personale aziendale; 
-Il costante aggiornamento circa lo stato di attuazione del Programma;  
-La pubblicazione sul sito aziendale di contenuti relativi ad incontri, aggiornamenti e normativa;  
 
Il monitoraggio per l’attuazione del Programma, svolto a cura del Responsabile della trasparenza, con il supporto 
dei Referenti aziendali deputati agli obblighi di pubblicazione, prevede un accertamento periodico dello stato di 
attuazione e la costante verifica dei contenuti pubblicati sul sito finalizzata all’aggiornamento dei dati da 
pubblicare in conformità alla normativa vigente e al riscontro della qualità ed usabilità delle informazioni anche 
attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico. In sede di aggiornamento periodico del 
Programma verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dallo stesso nel rispetto degli obblighi di 
pubblicazione.  
L’Azienda, al fine di verificare l’utilizzo del proprio sito da parte degli stakeholder, in particolare rispetto alle pagine 
dedicate ad “Amministrazione trasparente”, prevede di effettuare periodiche rilevazioni statistiche circa i contenuti 
più visionati e ricercati all’interno di tale sezione al fine di migliorarne l’accessibilità e la fruizione tenendo anche 
conto della presentazione di eventuali richieste di Accesso civico. 


